- CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE -

ALLEGATO 6
(DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE)
(art. 46, D.P.R. n. 445/2000)

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, STUDI SPECIALISTICI, DIREZIONE DEI
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, INDAGINI SPECIALISTICHE INERENTI I LAVORI PER LA
“REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NELLE AREE
DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO.
Codici Appalto: CUP: E27E12000870002 - CIG: 747678562A
Importo complessivo del Servizio: € 272.391,10 oltre all’IVA e contributi previdenziali dovuta
per Legge.

Il/la sottoscritto/a:
Nato/a

il

Residente
Comune di
Titolare
Legale rappresentante
Procuratore dell’Impresa
Con sede legale in:

Prov.

Prov.

Indirizzo

Indirizzo

PEC:
Codice Fiscale:

Partita IVA:

DICHIARA

1.

Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e, in
particolare:
 di non avere presentato, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti,
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 di non avere iscrizioni 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.

2.

Che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a.

delle condizioni contrattuali di cui agli elaborati predisposti dall’amministrazione (Capitolato
Speciale Prestazionale, Etc.), di assicurazione, di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi;

Allegato6 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE

- CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE -

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.

3.

Di aver preso visione e conoscenza dei luoghi, degli elaborati e condizioni e, pertanto, attesta di aver
esaminato attentamente tutti gli elaborati predisposti dall’amministrazione, di aver preso conoscenza
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione del servizio e di aver valutato lo stesso realizzabile e il corrispettivo nel complesso
remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto.

4.

Di accettare il patto di integrità di cui alla DGR n. 30/16 del 16.06.2016, allegato alla documentazione di
gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190).

5.

In caso di subappalto qualificante: dichiara di ricorrere al subappalto qualificante per i seguenti requisiti
di partecipazione di carattere tecnico-organizzativo __________________________________________
[ precisare i requisiti oggetto di subappalto qualificante] e allega la seguente documentazione:

6.

a.

DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, per le sezioni pertinenti, e alla parte VI;

b.

PASSOE del subappaltatore.

SOLO per gli OO.EE. con sede, residenza o domicilio nei paesi nella c.d. “black list” (barrare il riquadro
del caso ricorrente):

 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 Decreto Legge 3 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge 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 dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
7.

Per gli OO.EE. che presentano la cauzione provvisoria ridotta, art. 93, c. 7 del Codice: di essere in
possesso del requisito previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa
certificazione.

8.

Accesso agli atti. Per l’ipotesi in cui un concorrente eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, dichiara
(barrare il riquadro del caso ricorrente):

 Di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara nonché dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale.
Oppure

 Di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara nonché dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale
(NB: Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53,
comma 5, lett. a), del Codice).
9.

SOLO per gli OO.EE. in concordato preventivo con continuità aziendale art. 186bis, RD 267/1942, il
legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di
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quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE:
 indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di _____________________________;
 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.

DATA__________________________
IL /I DICHIARANTE/I1

1

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:
1) dal professionista, qualora partecipi singolarmente;
2)

dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri, in caso di professionisti associati, ovvero da tutti i
professionisti associati, che concorrono;

3)

dal rappresentante legale, in caso di operatori economici con idoneità individuale;

4)

in caso di operatori con idoneità plurisoggettiva, dal rappresentante legale di tutti gli operatori raggruppati o
raggruppandi (R.T.I., GEIE, consorzio ordinario);

5)

dal rappresentante legale del consorzio stabile e dal rappresentante legale della/e società esecutrice /i;

6)

dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario.

7)

dal rappresentante legale degli operatori economici indicati nella terna dei subappaltatori.legale della/e
società
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