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FAC SIMILE  

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 
 

 
Al COMUNE DI 
PIOSSASCO 
Piazza Ten. L. Nicola n. 4 
10045               PIOSSASCO 

 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE, COORDINAMEN TO E 
ATTIVITÀ NEL PARCO PROVINCIALE DEL MONTE SAN GIORGI O - PERIODO: 
01.07.2019 – 30.06.2020. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

nato a    ____________________________________ il __________________________________   

� titolare    � legale rappresentante  � procuratore (barrare la voce che interessa)  

dell’impresa ________________________________________________, con sede legale in 

________________________________________________________________________________

_______, con codice fiscale n° ________________________     e con partita IVA n° 

___________________________;  

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

 
D I C H I A R A 

 
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, f-bis) e f-
ter) del D. Lgs. 50/2016 e smi; 
 
2. che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi sono  (¹):  
(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza e 
ruolo/carica) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

in alternativa 
che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è la seguente: 
_______________________________________________________________________________ 
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3. 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 deve essere svolto il servizio; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 
 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le disposizioni contenute nel 
Capitolato d’oneri e nelle Condizioni particolari di RDO; 
 
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal 
Comune di Piossasco con Delibera di G.C. n. 231/2013 scaricabile al link 
https://www.comune.piossasco.to.it/uploads/ckeditor/attachments/48659/CodiceComportamentoPio
ssasco.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del 
contratto; 
 
6. indica i seguenti dati:  
domicilio fiscale:__________________________________________________________________ 
codice fiscale: ____________________________________________________________________ 
partita IVA: ______________________________________________________________________ 
indirizzo PEC: ___________________________________________________________________ 
 
7. 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 sono trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo, nonché di essere a conoscenza che il trattamento dei dati avviene, 
altresì, nel rispetto del Regolamento Europeo n° 679/2016; 
 
8. 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, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e 
del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente 
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: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
EVENTUALE: 
di usufruire della riduzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n° 
50/2016 e smi in quanto in possesso (indicare il motivo, tra quelli riportati nel citato comma 7, che 
giustifica l'applicazione della riduzione): 
________________________________________________________________________________ 

 
ed allega eventuale certificazione a comprova. 
 
Data          Firma  
 
 
___________________      ___________________________ 
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(¹) 

- Titolare e direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; 

- Socio e direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; 

- Socio accomandatario e direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; 

- Membri consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione e di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
In caso di incorporazione, cessione societaria o fusione d’azienda occorre riportare generalità e qualifica dei soggetti come 
sopra elencati che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando di gara. 
 
Si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il comunicato ANAC dell’8/11/2017. 
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