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Dichiarazioni integrative 1 

 
 

Spett.le 
FONDAZIONE ENPAIA 

Viale Ludwig Van 
Beethoven, 48  
00144 Roma 
 

 
 

 
 

 Il sottoscritto ...................., nato a ............... il ............, in qualità di legale 

rappresentante ovvero di procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep. ________ 

del __________ (allegata in originale o in copia autenticata) della 

Società______________________________________, con sede legale in ________ alla Via 

__________________ n°, tel.___________________ fax ___________________ email 

_________________ e pec ______________________; 

al fine di partecipare alla procedura di gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; consapevole che, 

qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del DPR 445/2000, la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione sarà escluso dalla gara per la quale è 

rilasciata o, se risultato assegnatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima; consapevole 

che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata 

dopo l’avvio del contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto dalla FONDAZIONE ENPAIA 

ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 
DICHIARA 

 

                                           
1  In caso di partecipazione di soggetti plurimi la dichiarazione dovrà essere resa separatamente da ciascun 

operatore economico. 

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di progettazione, 

sviluppo e manutenzione del software applicativo per le gestioni separate dei 

periti agrari e degli agrotecnici da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantag- giosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

Cig: 8016968348 
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1. 󠄕 che non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c bis) 2 del Codice;
 

  Oppure 
 

 󠄕 si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co.5 lett. c bis) del Codice che 

di seguito si elencano: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

2. 󠄕 che non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c ter)3 del Codice;
 

  Oppure 
 

 󠄕 si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co.5 lett. c ter) del Codice che 

di seguito si elencano: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                           
2 Si fa presente che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c bis) e c ter) del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate 
nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135; al 
ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti 
pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla 
stazione appaltante ogni opportuna valutazione 

 

3 Vedi nota 2 
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3. 󠄕 che non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c quater)4 del 

Codice;
 

  Oppure 
 

 󠄕 si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co.5 lett. c quater) del Codice 

che di seguito si elencano: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

4.  in caso affermativo rispetto ad una delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 

lettere c bis), c ter), c quater) del Codice, l'operatore economico ha adottato 

misure di autodisciplina che di seguito si elencano: 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

(es. ha risarcito interamente il danno, si è impegnato formalmente a risarcire il 

danno, ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori illeciti); 

 
 

 

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

ter) del Codice; 

 

                                           
4 Vedi nota 2 
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6.  che 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 sono5: 

 

Nome Cognome Data di 

nascita 

Luogo 

di Nascita 

Cod. 

fiscale 

Comune di 

residenza 

Carica 

       

       

       

       

       

 
7.  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/fornitura; 

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; 

 

8.  accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione gara; 

9.  dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di sottoscrizione di condizioni generali 

                                           
5  Si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il Comunicato ANAC dell'8.11.2017 

(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992). Si indichino in 

questo contesto anche i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 in ragione di operazioni societarie. 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992)
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di contratto e/o comunque di clausole unilaterali e di accettare espressamente che 

l’appalto sarà regolato unicamente dal contratto di appalto e dai suoi allegati; 

 
 

10. 
  

indica i seguenti dati: 
 

domicilio fiscale:  

codice fiscale:  

partita IVA:  

indirizzo PEC:  

Oppure, 

[solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri], il seguente indirizzo 

di posta elettronica ………………………………………………………………………………..……………… 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 
 

11. 
 
󠄕 

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 spiega- 
zioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte ano- 
male, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le seguenti ragioni6: 
 

 

 

 

 

 
12.  di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara in conformità 

                                           
6 tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. Si 

ricorda che, come previsto dal disciplinare di gara, si procederà all’esclusione nel caso di mancata separazione dell’offerta 
economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella 
documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; si chiede pertanto di non fornire informazioni relative ai contenuti 
dell’offerta tecnica ed economica e ai giustificativi dell’anomalia. La motivazione a supporto della dichiarazione di segno negativo 
che si rilascia può’ essere resa direttamente in offerta tecnica e negli eventuali giustificativi che saranno prodotti. 

 



6  

con quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati Personali). Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di 

informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche 

(Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di 

affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della 

Fondazione per le finalità descritte nell’informativa; 

 

 
13.  [solo 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; 
 
  

14.  [solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con 

continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 

267] indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del 

DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

……………………………………………..……… rilasciati dal Tribunale di 

…………………………………………………………………………………….……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 del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267. 
 

 

 

 

Luogo e data,  /  /   
 

 

 

Firma del legale rappresentante 
dell’operatore economico 

(firmato digitalmente) 


