
All. 2) 

 

DICHIARAZIONE   INTEGRATIVA 

(artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000) 

 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3 

lett. b) del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio tecnico di Servizio Tecnico 

di “Progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, relazione geologica ed indagini geognostiche”, del Progetto di“Manutenzione 

straordinaria, abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento funzionale dell'immobile comunale 

"Delegazione Municipale" sito a Scoglitti, da destinare alle finalità previste dall’Asse 7 - Azione 7.1.2 

“Interventi per l’ospitalità dei lavoratori stagionali ed il contrasto al fenomeno del caporalato” del PON 

Legalità 2014 -2020. Denominazione Progetto “Siamo Uomini o…” 
 

CIG  8653568E35- CUP D58B20000910006 
 

Importo complessivo dell’appalto lavori €. …………………………………………………………….. 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. ………………………………………………..…………. 

Manodopera €.………………………………………………………………………………………….. 

Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. ………………………………… 

CIG: ……………………………………………..  CUP ………………………………………………. 

Stazione Appaltante: …………………………………………………………………………………… 

________________________ 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..… 

nato il ……………………………. a ………………………………………………………....……… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

della Ditta/Consorzio ……………………………………………………………...………………….. 

con sede in ………………………………………………………………………………….………… 

C. Fiscale n° …………………………………………………………………………..……….....…… 

P. IVA n° …………………………………………………………………………………...........…… 

Telefono …………………………………… PEC……………………………………………..…….. 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in 

Italia, documentazione equivalente secondo la Legislazione dello Stato di appartenenza, resa in un unico 

documento, sulla cui autenticità e fidefacenza il concorrente si assume piena responsabilità di: 
 

 - ai sensi dell’art.80, comma 1, lettera b-bis) comma 5, lettere b) c) c-bis) c-ter), c-quater),  f-bis) e f-ter): 
 

□- ai sensi dell’art.80, comma1, lettera b-bis) 



di non essersi reso colpevole di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

 

ai sensi dell’art.80, comma5, lettere c) c-bis) e c-ter) c-quater f-bis) f-ter): 
c) □- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 
 

c-bis) □- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o 

cercato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di aver fornito, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 

c-ter) □- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto 

di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 
 

c-quater) □- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
 

f-bis) □- di non avere reso nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazioneo dichiarazioni non veritiere; 
 

f-ter) □- di non avere iscrizioni 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. 
 

1) dichiara i seguenti dati: 

Per i professionisti singoli 

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 

Per i professionisti associati 

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professioni-

sti associati; 

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferi-

mento a tutti i professionisti associati; 

Per le società di professionisti 

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) 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; 

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 

f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016; 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;) e 

organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;), il concorrente dichiara che i medesimi dati 

aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

Per le società di ingegneria 

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) 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; 

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del diretto-

re tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 

i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di 

abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del 

d.m. 263/2016;) e organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.), il 



concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle 

società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

Per i consorzi stabili 

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) 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; 

2. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata. lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., del disciplinare di gara  i seguenti dati: nome, 

cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,  

3. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione 

ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008; 

4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. Erro-

re. L'origine riferimento non è stata trovata.: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti 

abilitativi richiesti; 

5. che i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e personalmente respon-

sabili delle prestazioni oggetto dell’appalto, costituenti il Gruppo di Lavoro, sono: 

 

Nome e cognome, data  e luogo di 

nascita 

Titolo di studio, numero 

iscrizione albo/ordine e data 

Prestazione svolta e relativa 

abilitazione 

   

   

   

   

   

 

5.1 che la persona incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche

 è: ___________________________________________________________ 

 

5.2 (nel caso di RTI) che il nominativo del professionista abilitato, alla data di pubblicazione del presente bando, da 

meno di cinque anni all’esercizio della professione, è: ____________________________________________ 

 

6. 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 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; 



7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;  

8. accetta il PROTOCOLLO DI LEGALITA’, accordo quadro “Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 

fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, 

l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 

9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, e adottato dal Comune di Vittoria con Deliberazio-

ne della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 20 del 22/01/2019 visionabile e scaricabi-

le al link https://www.comunevittoria.gov.it/atti-amministrativi/deliberazioni-della-commissione-straordinaria-

poteri-della-giunta/?action=visatto&id=6552 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

10.  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; 

11. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa 

visione dello stato dei luoghi; 

12.  indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;  indi-

ca l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettro-

nica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice; 

13.  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 parteci-

pante 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; 

14.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con stru-

menti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 

7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

 

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 

15.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del prov-

vedimento 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 rag-

gruppamento 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. 

 
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte con firma digitale: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

 

Le dichiarazioni integrative sono presentate, 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  

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile; 

-  da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici. 

 

- Dichiara ad integrazione di quanto previsto nella parte IV, Sez. C “capacità tecniche e professionali” punto 

1b) del DGUE, relativa al possesso dei requisiti di capacita tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. h) 

ed i) del presente disciplinare, di aver espletato negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del 

presente bando i seguenti servizi di servizi di architettura ed ingegneria (allegare documentazione): 

https://www.comunevittoria.gov.it/atti-amministrativi/deliberazioni-della-commissione-straordinaria-poteri-della-giunta/?action
https://www.comunevittoria.gov.it/atti-amministrativi/deliberazioni-della-commissione-straordinaria-poteri-della-giunta/?action


 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

_______________________________________ 
 

 □ – di non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice”, in più di un 

Consorzio Ordinario, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza quanto 

indicato nell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del “Codice 

e di rispettare le condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”; 
 

 □ – di non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice”, in più di un 

Raggruppamento Temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese. Dichiara inoltre di essere a 

conoscenza quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 

17 e 18 del “Codice e di rispettare le condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice, nonché indica le 

quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione; 
 

 □ – di non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice, in più di un 

Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane, ovvero di non 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio 

fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane.  
Indica per quali consorziati il consorzio concorre: 

______________________________________________ 

Ai consorziati indicati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l'articolo 353 del codice penale. 
Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto indicato dell’art. 47, comma 2 e 2 bis) e dell’art. 48, 

comma 7-bis del “Codice, nonché indica le quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del 

“Regolamento di Esecuzione; 
 

□ – non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2° periodo del “Codice”,  in più di un 

Consorzio Stabile, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in Consorzio Stabile.  
Indica per quali consorziati il consorzio concorre: 

______________________________________________ 

Ai consorziati indicati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l'articolo 353 del codice penale. 
□ Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto indicato dell’art. 47, comma 2 e 2 bis) e dell’art. 48, 

comma 7-bis del “Codice, nonché indica le quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del 

“Regolamento di Esecuzione; 
 

 □  – in caso di aggiudicazione, di prestare la cauzione definitiva con le modalità previste dall’art. 103 del 

“Codice”e secondo quanto richiesto dalla S.A. in riferimento alla normativa vigente in materia di lavori 

pubblici; 
 

– □ essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 110 del “Codice” per le procedure di affidamento in caso 

di fallimento o risoluzione di contratto; 
 

 –□  impegnarsi, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad accettare quanto previsto 

nel Patto di Integrità e nel Protocollo di Legalità e di essere a conoscenza che l’eventuale mancato rispetto 

degli impegni anticorruzione nella fase di esecuzione del contratto comporta la risoluzione del medesimo; 
 

– □ aver provveduto al pagamento del contributo a favore dell’ANAC (se del caso); 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353


□ dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii,  di non avere concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

dell’amministrazione committente (compresi  i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno 

cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio  hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti. 
 

ATTESTA 

 

□– di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara 

regolata dal presente bando e disciplinare; 
 

□– di essere a conoscenza che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare, in caso 

di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 

del “Codice”, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, potranno essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del “Codice”; 
 

□ – al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal bando di gara, di avvalersi, alle condizioni 

e nei limiti previsti dall’art. 89 del “Codice”, di una impresa Ausiliaria e allega tutta la documentazione 

prescritta dal medesimo articolo anche con riferimento all’impresa Ausiliaria stessa. Allega altresì, il relativo 

contratto di avvalimento, che contiene a pena nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’impresa Ausiliaria medesima; (solo in caso di avvalimento) 
 

□– di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara e di essere consapevole che le controversie derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 

209 del “Codice”, non sono deferite alla competenza arbitrale. 
 

□– di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del “Codice”,e del 

Decreto del MIT 2 Dicembre 2016, pubblicato in GURI il 25/01/2017, le spese relative alla pubblicazione 

del bando di gara, sono rimborsate alla S.A. dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 

dall'aggiudicazione, e che sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali 

quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto; 
 

–□ di essere a conoscenza quanto previsto dall’art. 32, comma 4 del “Codice” e nel caso in cui alla data di 

scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà 

richiedere di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e che, il mancato riscontro alla 

richiesta della stazione appaltante, sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla 

gara; 

  Data 
 

 

……………………………………… 

 

                 Firma/e con timbro 
 

Allegare documento identità 


