MODELLO N. 1
SCHEMA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE INTEGRATIVE (paragrafo 14.3.1 del
Disciplinare di gara)
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.

OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA: affidamento del “servizio di mappatura della
rete idrica del Comune di Mugnano di Napoli”.
CIG: 7542638DC5
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mugnano di Napoli (NA), mediante
ricorso alla Centrale di Committenza tra i Comuni di Melito di Napoli (NA), Mugnano (NA),
Villaricca (NA) e Monte di Procida (NA).
**********
Il/La
nato/a

sottoscritto/a

__________________________________________________________

________________

(prov._______),

il

___/___/____,

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,

Codice

Fiscale

residente

a

_________________ (prov. ____), alla Via ______________________ n.______,

in qualità di
_____________________________________________________________________________
della società__________________________________________________________________,
con sede legale in __________________________(prov. _____), (cap.________), alla Via
__________________________________, n._____, Codice Fiscale n. ________________,
Partita IVA n. ____________________ Codice attività n. ______ , PEC____________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

A) DICHIARA di non incorrere nelle seguenti cause di esclusione di cui all’ art. 80 del
Codice, e precisamente:
- comma 1: di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
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444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: b-bis) false comunicazioni
sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
-

comma 5, lettere:
f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti si subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) 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. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel
casellario informatico;

B) INDICA i seguenti dati identificativi:
Per i professionisti singoli
a. Dati identificativi del professionista:
(Nome e Cognome) __________________________________________________________
nato/a

________________

(prov._______),

il

___/___/____,

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,

Codice

Fiscale

residente

a

_________________ (prov. ____), alla Via ______________________ n.______,

Per i professionisti associati
b. Dati identificativi di tutti i professionisti associati:
- (Nome e Cognome) __________________________________________________________
nato/a

________________

(prov._______),

il

___/___/____,

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,

Codice

Fiscale

residente

a

_________________ (prov. ____), alla Via ______________________ n.______,

Per le società di professionisti
c. Dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- (Nome e Cognome) __________________________________________________________
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nato/a

________________

(prov._______),

il

___/___/____,

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,

Codice

Fiscale

residente

a

_________________ (prov. ____), alla Via ______________________ n.______,

d. Estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
_______________________________________________________________________

Per le società di ingegneria
e. Dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.
- (Nome e Cognome) __________________________________________________________
nato/a

________________

(prov._______),

il

___/___/____,

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,

Codice

Fiscale

residente

a

_________________ (prov. ____), alla Via ______________________ n.______,

C) DICHIARA di 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 dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta;
D) ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione gara;
E) ACCETTA il Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Mugnano di Napoli (NA)
con la Prefettura di Napoli nell’anno 2007, consultabile sul sito: http://www.utgnapoli.it;
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F)  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. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente

motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
G) 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.
H) Indica i seguenti dati:
- Domicilio
Codice

fiscale __________________________________________________________;

fiscale

____________________________________________________________,

- Partita IVA __________________________________________________________________;
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 del Codice;

Lì __________________
Firma e timbro __________________________
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