
Mod. Dichiarazione “C” – Dichiarazioni integrative

Da inserire nella busta “A” documentazione amministrativa

Comune di Sciacca
Via Roma,13

92019 SCIACCA
protocollo@comunedisciacca.telecompost.it

ALLEGATO C

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE,
REALIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI SCIACCA ANNI 2020 -
2021.

Il sottoscritto________________________________________________________, nato il

__________________________ a ____________________________________ domiciliato per la carica

presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ____________________________ (titolare, legale

rappresentante, procuratore, altro da dichiarare) dell’operatore economico

________________________________, con sede legale in ___________________________, Via

__________________________ sede operativa in __________________________, Via

_________________________ Recapito corrispondenza: barrare se □ SEDE LEGALE oppure □ SEDE

OPERATIVA Tel. _____________________ pec: _________________________ Cell. ________________

codicefiscale n. ________________________ e partita IVA n. _______________________________

Dimensione aziendale: Dipendenti n° : ___________

CONSAPEVOLE

che la falsa dichiarazione:

comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;

costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto;

comporta le sanzioni di cui all’art. 80, comma 12, D. Lgs. 50/2016;

a seguito della lettera d’invito trasmessa mediante la piattaforma MEPA da codesto Comune di Sciacca in

data ______________________
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(barrare la voce interessata)

(soggetto art. 45, co.2 lett. a):              Impresa individuale (anche artigiana), società o società
cooperative.

_____________________________________________

(specificare tipologia)

(soggetto art. 45, co.2 lett. b):            Consorzio fra Società cooperative produzione e lavoro (L.
422/09 o D.Lgs. Capo Stato provv. 14/12/1947 n. 1577) o
Consorzio tra imprese artigiane (L. 443/1985). Indicare ragione
sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscaledel/dei consorziato/i
per il/i quale/i concorre

___________________________________________________

___________________________________________________

(soggetto art. 45, co.2 lett. c):          Consorzio stabile, costituito anche in forma di società
consortile (art. 2615-ter del c.c), tra imprenditori individuali,
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, che rispettino le prescrizioni del Codice.
Indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice
fiscaledel/i consorziato/i per i quali concorre

___________________________________________________

___________________________________________________

2



Mod. Dichiarazione “C” – Dichiarazioni integrative

Da inserire nella busta “A” documentazione amministrativa

(soggetto art. 45, co.2 lett. d):        Raggruppamento temporaneo già costituito tra soggetti tra
soggetti di cui alle lettere a), b), e c) dell’art. 45, co. 2 del D. Lgs
n. 50/2016, fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale,
sede legale e P. Iva/codice fiscale)

_______________________________________________

_______________________________________________

Raggruppamento temporaneo non ancora costituito tra soggetti tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
dell’art. 45, co. 2 del D. Lgs n. 50/2016, fra le seguenti imprese
(indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale)

_______________________________________________

_______________________________________________

(soggetto art. 45, co.2, lett. e):    Consorzio ordinario di cui all’art. 2602 c.c. da costituirsi tra
soggetti di cui alle lettere a),b)e c) dell’ art. 45, co. 2 del D. Lgs
n. 50/2016 fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale,
sede legale e P. Iva/codice fiscale)

_______________________________________________

_______________________________________________

Consorzio ordinario di cui all’art. 2602 c.c. già costituito tra
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, co. 2 del D. Lgs
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n. 50/2016 fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale,
sede legale e P. Iva/codice fiscale)

_______________________________________________

_______________________________________________

(soggetto art. 45, co. 2 lett. f):

Aggregazioni di imprese aderenti

al contratto di rete rete di imprese  dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3,
comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5:

Indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale
delle imprese per le quali concorre

___________________________________________________

___________________________________________________

rete di imprese dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5:

Indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale
delle imprese per le quali concorre

___________________________________________________

___________________________________________________

rete di imprese dotata di un organo comune privo del potere di
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rappresentanza o rete di imprese sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti

Indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale
delle imprese per le quali concorre

___________________________________________

(soggetto art. 45, co.2, lett. g):     i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240, fra le seguenti imprese (indicare ragione
sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale)

_______________________________________________

_______________________________________________

                   (soggetto art. 45, co.1): Soggetto, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. p), D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., stabilito in altro Stato membro, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese

DICHIARA

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del1.
Codice;

                   (fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56)

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza.) dei2.
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono i seguenti:

• __________________.
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• __________________

ovvero indica 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:_____________;

(tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 26 ottobre
2016 al quale si rimanda)

di accettare a pena esclusione, le clausole contenute nel protocollo di legalità “Accordo quadro3.
Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e4.
tenuto conto:

- 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;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla
determinazione della propria offerta;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella5.
documentazione gara;

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. 146.
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010,
conv. in l. 122/2010) oppure dichiara 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;

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

diimpegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,7.
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;

ATTESTA

di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti8.
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informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, in ottemperanza al decreto
legislativo n.196 del 30 giugno 2003 nonché al Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
emanato in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, pubblicato G.U. serie generale n. 119 del 24/05/2018.

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 del9.
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ,specificandole, indica il Tribunale di che li ha rilasciati,  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.

NB: il presente modello dovrà essere adattato dai concorrenti alle loro specificità

DA FIRMARE DIGITALMENTE
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