All. 2 – Schema dichiarazione integrativa
Oggetto: Schema dichiarazione integrativa relativa alla gara europea a procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento del servizio
“P.A.R. - Piani di Azione Regionali, sistema di interventi pilota per la creazione di tavoli
locali e network di stakeholder coinvolti a diverso titolo con le comunità RSC, al fine di
favorire la partecipazione dei Rom alla vita sociale, politica, economica e civica”, a valere
sul PON inclusione FSE 2014 – 2020 - Asse 3 “Sistemi e modelli di intervento sociale” Obiettivo specifico 9.5 - azione 9.5.4 – CUP J81E17000500006 – CIG 851816869A.
Il/La sottoscritto/a ………………… ……………, nato/a a ……………… il .../.../..., codice fiscale
………...........………,
nella
qualità
di
…................................
dell’Operatore
economico
…………………………………, con sede legale in ……………………............., codice fiscale
.................................. partita IVA …………………, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
conseguenze civili, amministrative e penali richiamate dall’art. 76 del DPR. 445/00 in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del medesimo DPR., nella sua su indicata qualità:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis, c-ter, c-quater, fbis) ed f-ter) del Codice;
2. indica i seguenti 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:
_________________
_________________
etc.
o in alternativa 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;
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 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/fornitura, sia sulla determinazione della propria
offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
gara;
5. accetta il patto di integrità adottato dalla stazione appaltante, sub allegato 3 unito al Disciplinare;
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6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale __________; codice fiscale__________, partita IVA_______;
l’indirizzo PEC __________ (oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo
di posta elettronica) da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5 del Codice (si prende atto che in caso di concorrenti plurimi / aggregati, tali comunicazioni verranno
comunque validamente inviate all'indirizzo PEC fornito dall'Impresa mandataria / capogruppo) __________;
7. 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 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;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7
del medesimo decreto legislativo; attesta inoltre: di essere in possesso dei requisiti di capacità ed affidabilità atti
a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza; di essere quindi idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati
personali; di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione contrattuale,
potrà essere nominato dall’Amministrazione “Responsabile” del trattamento dei dati personali” per
l’Amministrazione ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento
UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti
dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte dell’Amministrazione. In tal caso, si impegna a
presentare all’Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed
adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si
impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di
Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse
nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati
personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie
competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento affinché siano
sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure
durante l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione.
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per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
9. 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;

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
10. 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,
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: _________________.

___________, li ________

firma del legale rappresentante
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