
ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE  INTEGRATIVA

Spett.le 
Centrale Unica di Committenza tra i 
Comuni di Jesi, Monsano e 
Santa Maria Nuova

c/o Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI

OGGETTO:   PROCEDURA  APERTA  PER  LA  GESTIONE  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI
ACCERTAMENTO  E  RISCOSSIONE  ORDINARIA  E  COATTIVA  DELL'IMPOSTA  COMUNALE  SULLA
PUBBLICITÀ,  DEI  DIRITTI  SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,  DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA – CIG 7547803413

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________________,  nato/a

____________________________(_________)  il  _________________________,  residente  a

_______________________________________  (_____)  –  c.a.p.  _________,  in  Via

____________________________________________________  n°  ________,   codice  fiscale

______________________________  -  Partita  IVA:  _____________________  in  qualità  di

______________________________  dell’operatore  economico

___________________________________________________________  con  sede/studio   in

____________________________  (___)  –  c.a.p.  _______Via  __________  n°  _____  codice  fiscale

_______________________________   partita  I.V.A  _____________  pec  ____________________  e.mail

________________ numero di telefono ________________

ad integrazione del DGUE presentato per la partecipazione alla procedura in oggetto

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e

delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi

e/o uso degli stessi e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente

dichiarazione il partecipante decadrà dai benefici per i quali la stessa è stata rilasciata,

1. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o

dichiarazioni non veritiere;

2. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

3. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza ecc.)

dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, sono i seguenti

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

[in alternativa l’operatore economico può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi

possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta];

DICHIARA ALTRESÌ

1. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto

conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli  oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono

essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella

documentazione gara; 

3. di  accettare  il  protocollo  di  legalità  PROTOCOLLO  DI  LEGALITA'  PER  LA  PREVENZIONE  DEI

TENTATIVI  DI  INFILTRAZIONE  DELLA  CRIMINALITA'  ORGANIZZATA  NEGLI  APPALTI  PUBBLICI

sottoscritto tra la Prefettura di Ancona e il Comune di Jesi il 27/11/2015 allegato alla documentazione di

gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante

con  delibera di giunta n. 32/2014, reperibile alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet

istituzionale, tra gli “Atti generali”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare

ai  propri  dipendenti  e collaboratori,  per  quanto applicabile,  il  suddetto  codice,  pena la  risoluzione del

contratto;

5. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto

nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

[Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”]

6.   di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure

di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega

copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]

7.  di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e

53,  comma  3  del  d.p.r.  633/1972  e  a  comunicare  alla  stazione  appaltante  la  nomina  del  proprio

rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. di aver preso visione dei luoghi, specificando il giorno e l’ora di effettuazione del sopralluogo, il soggetto

che lo ha eseguito ed allega altresì l’eventuale delega;

9.  indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l’indirizzo PEC oppure, solo in

caso  di  concorrenti  aventi  sede  in  altri  Stati  membri,  l’indirizzo  di  posta  elettronica  ai  fini  delle

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

10.  di  autorizzare  qualora un partecipante alla  gara eserciti  la  facoltà  di  “accesso agli  atti”,  la  stazione

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione



appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste

in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per i seguenti

motivi (la dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma

5, lett. a), del Codice)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

11.  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento dei  dati  personali  pubblicata  in  allegato  al

presente disciplinare di gara.

[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]

12.  di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare

alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo

1942, n. 267.

______________lì ___________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
                         Timbro e firma

  (con allegata copia fotostatica di documento di identità)

   
___________________________________________________

NB la presente dichiarazione integrativa deve essere presentata, debitamente compilata
e sottoscritta, da ciascun operatore economico tenuto alla presentazione del DGUE


