Allegato F

Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio integrato di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti idrotermici, sanitari e di riscaldamento, condizionamento, sollevamento e
depurazione delle acque nere, antincendio, autoclavi, gas speciali ed aria compressa degli edifici i
proprietà o in uso dell’Università del Salento – Quadriennio 2018-2021
CIG 7321983384

Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. integrative al DGUE

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _____________________________________
codice
fiscale
_______________________________________
______________________________

residente

in

in via/piazza _________________________________________________ n. ________________, domiciliato in
_________________________________1,
___________

in

via/piazza

________________________________,

n.

nella sua qualità di:



TITOLARE



AMMINISTRATORE



PROCURATORE



ALTRO (______________________________________)

E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE ECONOMICO2
__________________________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE3 __________________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE _______________________________________________________
FAX _____________________ E-MAIL ___________________________ PEC ____________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. ________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,
 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice4
 dichiara che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 sono i seguenti:
1

Compilare il domicilio solo se diverso dalla residenza
Indicare la ragione sociale
3
Inserire il Comune, la via, il numero civico e il cap
4
Crociare in corrispondenza di ciascuna dichiarazione di interesse.
2

- _______________________________________________________________________________________5;
 dichiara remunerativa l’offerta economica presentata 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 del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
 accetta il patto di integrità ed il Protocollo d’Intesa “La rete dei responsabili di legalità negli appalti
pubblici” sottoscritto fra la Prefettura di Lecce, le stazioni appaltanti della Provincia di Lecce e le
Associazioni degli Imprenditori della Provincia di Lecce in data 09.10.2012, e modificato e integrato con
successivo atto in data 19.10.2013 (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190
 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante con D.R. n. 81 del 31 gennaio 2014, reperibile cliccando sul relativo link alla pagina del sito
internet della stazione appaltante http://www.unisalento.it/web/10122/302 e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservarlo e a farlo osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del
contratto.
 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di
gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
[Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”]
 dichiara 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 (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure
 dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]
 si impegna 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;
 dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega l’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata oppure
dalla stazione appaltante;
 indica i seguenti dati: domicilio fiscale: __________________ codice fiscale _______________ partita IVA
__________________, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC
____________________ , oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di
posta elettronica _______________________;
 autorizza 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
 non autorizza, 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.
5

Inserire i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero 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.

A tal fine precisa, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, che _______________________6.
 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis
del RD 16 marzo 1942 n. 267]
 ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato
nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica come di seguito gli estremi del provvedimento di ammissione
al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, ed il Tribunale che ha emanato
tale provvedimento: ___________________________________________________________; 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 della legge fallimentare.
Firma
_______________________________

6

Motivare adeguatamente e comprovare la dichiarazione di non ostensibilità dell’offerta tecnica

