ALLEGATO n. 5 DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA e INGEGNERIA PER LA
REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE INERENTI lavori di “RECUPERO FUNZIONALE EX EDIFICIO SCOLASTICO PER LA
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA RICREATIVO-SPORTIVA (IMPIANTI SPORTIVI)”– importo intervento €
3.417.325,20 di cui €. 2.700.000,00 per lavori.

CIG 8902912366 CUI 00139560676202100001 CUP J23H20000000002

Il/la sottoscritto/a:
Nome ………………………………….….............… Cognome………...........................................................................
nato/a

..................…………………………..…….................il...........……………………………………… residente in

via/P.zza …..............……………………………………………………….………………….....................……………….………………
Comune ………………………………......................................CAP……………………………… Prov…………………………..
In qualità di
(barrare la casella corrispondente)
 Professionista singolo
 Professionista associato
 Legale rappresentante di società di professionisti
 Legale rappresentante di società di ingegneria
 Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
 Legale rappresentante del consorzio stabile
 Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
 Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito)
 Procuratore del concorrente

Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

a) per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e), della
Legge n. 190/2012:
□ che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice
Oppure
□ che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
………………………..……………………….……………………….
(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con
relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);
b) che non si trovi nelle cause di esclusione di cui alle lett. f bis) e f ter) del comma 5 dell'art. 80 del D.lgs.
n. 50/2016,
c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la
documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto; nonchè di avere preso visione dei
luoghi dove saranno eseguiti gli interventi di manutenzione,
d) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata,
e) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge,
f) che l'indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio delle
comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e
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76 del d. lgs. 50/2016) è il seguente: ..........................
g) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto,
h) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli
obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ________
FIRMA__________________

N.B.
• Tale dichiarazione deve essere resa ad integrazione delle informazioni contenute nel DGUE.
• La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.
• Depennare le voci che non interessano
• Il modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello
stesso si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara. In
caso di discordanza si prega di contattare la Stazione Appaltante.
• Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di
raggruppamento, comprese le associazioni temporanee ed i consorzi, la dichiarazione sostituiva
suddetta deve essere prodotta da ciascun impresa costituente il raggruppamento o il consorzio.
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