Allegato al Disciplinare di gara
DICINT – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Codice Procedura: AGRPA###0002
Oggetto: Procedura aperta per l'aggiudicazione di accordo quadro con un unico operatore economico, per
l'esecuzione dei lavori di manutenzione generale presso tre Istituti Geriatrici, l'edificio di via Olmetto 6 in
Milano, gli Stabili civili e i Fondi rustici dell'azienda, per la durata di 24 mesi, oltre a eventuali ulteriori 6
mesi di proroga.
Importo complessivo a base di gara: € 5.545.500,00.= (oltre IVA di legge).=, di cui € 110.910,00.= per oneri
della sicurezza non ribassabili.
CIG: 7775334897.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)
□ titolare
□ rappresentante legale
□ procuratore
dell'impresa (denominazione e ragione sociale) ___________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii..
DICHIARA
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. 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 lavori;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
di gara;
4. di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni di cui al “Modello di Organizzazione e Controllo” e
nei connessi documenti del Codice Etico Piano della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità adottati dall’Azienda affidante, in ottemperanza al decreto legislativo del 08 giugno 2001, n. 231, come pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it, che qui dà atto di conoscere e accettare;
5. per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:
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. 78/2010, conv. in l. 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 conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
6. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: di impegnarsi 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;
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7. di aver preso visione dei luoghi oggetto dell’appalto;
8. i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; indica l’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, comma 5 del
Codice;
9.
di autorizzare 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
di non autorizzare, 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:
...........……………………………………………………………………………………………………..…….

………………………………………………………….…………….................………………………………
...................................................................................................................................................……….....…......
10. di essere informato che i dati personali vengono raccolti e trattati – ai sensi delle vigenti normative in materia, come recepite dall’A.S.P. “Golgi Redaelli” e sulla base del consenso espresso dall’interessato – per le esigenze relative ai rapporti intrattenuti con l’azienda (instaurazione e gestione di rapporti commerciali e contrattuali).
11. 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: 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 della legge fallimentare.

___________________________lì______________

Firma
___________________________________

N.B.: Allegare l'Informativa sul trattamento dei dati personali debitamente compilata e firmata dal titolare, legale rappresentante o procuratore
dell’impresa.
(In caso di raggruppamento deve essere allegata una Informativa per ciascuna impresa componente il raggruppamento)
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