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ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
TRA I 

COMUNI DI VASTOGIRARDI(Comune capofila) Pietrabbondante, Chiauci, Pescolanciano; 
Sessano del Molise, Castelverrino e PESCOLANCIANO 

Via Trigno, n. 1 -  – 86089 Vastogirardi (IS) 
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PAC REGIONE 
MOLISE – Ente attuatore: Comune di PESCOLANCIANO. INTERVENTO: “STAZIONE DI 
POSTA SUL TRATTURO “LUCERA-CASTEL DI SANGRO”. 
 

CIG: 76463943F1      CUP H57B14000310002 

 

Il sottoscritto/a _______________________ nato/a a _____________________ il ____________ 

residente in ____________ alla Via ________________, C.F. ______________________________ 

in qualità di (carica sociale) _______________ della società ________________________________ 

sede legale ____________________________ sede operativa _______________________________ 

n. telefono ____________ n. fax ________ Codice Fiscale _________________________________ 

Partita IVA _______________________________________ 

che partecipa alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 

________________________________________________________________________________ 

a tal fine 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 

DICHIARA: 
 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. f-bis) 

e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 

dei soggetti in carica di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono: 

Cognome e 

nome 
Nato a In data Codice fiscale 

Residente in 

città e via 

Carica attuale 

ricoperta 
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altresì, per quanto di propria conoscenza, che nei confronti di tutti i soggetti attualmente titolari di 

cariche sopra indicati di non incorrere/incorrono nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 

lett. b-bis) e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Inoltre, che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del D.Lgs 50/2016; 
 

ovvero  

che i soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del D.Lgs 50/2016 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo 
d’azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori 
tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno 
ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo) sono i seguenti:  

Cognome e 

nome 
Nato a In data Codice fiscale 

Residente in 

città e via 

Carica cessata 

nell’anno 

antecedente la 

data di 

pubblicazione 

del bando di 

gara 

      

      

altresì, per quanto di propria conoscenza, che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sopra indicati di non incorrere/incorrono 
nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. 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 eseguiti i lavori; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sull’esecuzione dei, sia sulla determinazione della propria offerta; 

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

documentazione gara;  

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list” 

5. 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. 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 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 
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Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

6. 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; 

7. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

8.  che l’impresa ha i seguenti dati: 

- domicilio fiscale in …………………………………………………………  

- codice fiscale ………………………………  

- partita IVA …………………………………..  

- ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC: 

…………………………………………………………………………………….. 

(solo per i concorrenti avente sede in altri Stati membri) 

indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………… 

9.  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. 
che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett. a) e dell’art. 29 del Codice le parti dell’offerta 
costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti:  

……………………………………….………………………………………… 

………….…………………………….………………………………………… 

e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate: 

……………………………………….………………………………………… 

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 

11.  che l’impresa: 

-  è stata 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 quanto indicato 
nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE e che gli estremi del provvedimento di ammissione al 
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale 
di …………… provvedimento di autorizzazione ………………………………………..….;  

-  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. 

 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
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______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
 

N.B.: 

Le dichiarazioni integrative sono presentate e sottoscritte dal soggetto in possesso dei poteri 
necessari per impegnare l’operatore economico con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di cui al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., oltre che dal 
concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati: 
-  nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori 

economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 11; 
-  nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 

---  dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 11; 
---  da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al 

DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione 

alla propria ragione sociale); ove pertinente, n. 5 (black list); n. 6 (operatori non residenti); n. 
10 (privacy) e, ove pertinente, n. 11 (concordato preventivo). 

- la rete di cui al paragrafo 5., punti I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei 

raggruppamenti temporanei. 

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento al n. 

1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); ove pertinente n. 6 (black 

list); ); n. 7 (operatori non residenti); n. 10 (privacy) e, ove pertinente, n. 11 (concordato preventivo); 

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore (nell’ipotesi di 

ricorso al subappalto per attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 

dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190) con riferimento al n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 

(elenco dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, ivi compreso gli eventuali soggetti cessati dalle cariche 

societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara); ove pertinente, n. 5 (black 

list); n. 10 (privacy); ove pertinente, n. 11 (concordato preventivo).   

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i 

soggetto/i firmatario/i. 

 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa 

procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


