C.so F. Cavallotti, n. 59 – 18038 Sanremo (IM)
PEC: comune.sanremo@legalmail.it

Allegato 2
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
PROCEDURA APERTA per l’aggiudicazione dei lavori di rifacimento del campo da calcio a
11 in erba sintetica presso l’impianto sportivo di “Pian di Poma”.
CIG: 928952133D - CUP: G22H22000290004

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita) _______________________________________________________
residente in: Via __________________________________________________ n. ___________
Comune ______________________________________________ Prov._________
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico: __________________________
______________________________________________________________________________
con sede legale in: Via ________________________________________________ n. ________
Comune____________________________________________ Prov. ______

partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (indicare se trattasi di impresa singola,
consorzio di cooperative o di imprese artigiane, consorzio stabile, consorziate indicate quali
esecutrici dei lavori, mandataria/capogruppo in riunioni di concorrenti ex art.45, comma 2, lett. d),
e), f), g) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mandante in riunioni di concorrenti ex art.45, comma 2, lett. d),
e), f), g) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ausiliaria):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

AD INTEGRAZIONE DI QUANTO GIÀ DICHIARATO CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL DGUE,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in
materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. (barrare la casella di interesse)

□

DICHIARA i 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 D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. compilando il modulo Allegato 3 “Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per
i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016”;
oppure

□

INDICA di seguito 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. di impegnarsi, senza riserva o condizione alcuna, a dare immediata comunicazione al Comune
di Sanremo di ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari e, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi come
dichiarati all’atto di presentazione dell’offerta;
4. di essere edotto che la presente gara potrà essere non affidata o revocata in caso di
ottenimento del finanziamento PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE,
COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
(M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”;
5. che, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., intende subappaltare le seguenti
lavorazioni o parti di opere:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
per la/e relativa/e quota/e percentuale/i (in cifre e in lettere) _______________________________
______________________________________________________________________________
dell’importo complessivo del contratto;
N.B.: in assenza della dichiarazione di cui al presente punto, non sarà concessa
l’autorizzazione al subappalto

6. In riferimento agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i.:

□ che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla
legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35
dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

oppure

□ che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e
s.m.i., in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

oppure

□ che l’operatore economico è escluso dall’obbligo di assunzione obbligatoria di cui alla legge
n. 68/99 e s.m.i., in quanto __________________________________________________

________________________________________________________________________
(indicare precisamente la casistica applicabile, con riferimenti normativi, atti regolamentari o
circolari);
7. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, nessuno escluso, e di accettare, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e in tutti gli altri elaborati di gara e tecnici
inerenti all’appalto in oggetto;
8. di aver effettuato il sopralluogo, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e
di averli ritenuti tali da dichiarare remunerativa l’offerta economica presentata;
9. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità, alla tipologia e categorie dei
lavori in appalto;
10. che l’offerta tiene conto:
a) degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
b) degli eventuali oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione;
11. di essere edotto dell’Ordinanza del Ministero della Salute 9 maggio 2022 con cui vengono
adottate le Linee Guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19 e di obbligarsi a rispettare
quanto ivi riportato;
12. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria
per altro concorrente;
13. di vincolarsi all’offerta economica per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
14. di essere a conoscenza che la stazione appaltante può richiedere, ai sensi dell’art. 32, comma
4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di differire il termine di validità dell’offerta;
15. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al
D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;

16. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale,
dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.;
17. di essere a conoscenza che in caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il
contratto sarà unilateralmente risolto dal Comune di Sanremo;
18. di obbligarsi, in
almeno dieci giorni
comma 7, del D.lgs.
danni di esecuzione
riportate;

caso di aggiudicazione, a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante
prima della consegna dei lavori, la polizza assicurativa di cui all’art. 103,
n. 50/2016 e s.m.i., richiesta nel capitolato speciale d’appalto, a copertura dei
e di responsabilità civile verso terzi, per gli importi e secondo le condizioni ivi

19. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni e i lavori di cui all’oggetto nel
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso della durata
contrattuale e a rispettare tutti gli obblighi imposti a carico del datore di lavoro dalla vigente
normativa, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
di sicurezza, solidarietà paritetica, ecc. a favore del personale dipendente, nonché dai relativi
contratti collettivi di lavoro;
20. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare ai disposti di quanto previsto nella
documentazione tecnica presentata in merito ai “Criteri Minimi Ambientali Edilizia” di cui al DM
11/10/2017;
21. di essere edotto che il tempo utile per ultimare i suddetti lavori è fissato in giorni 60 naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
22. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad iniziare i lavori in oggetto immediatamente dopo
l’aggiudicazione con consegna dei lavori sotto le riserve di legge in attesa della stipula del
contratto;
23. di essere consapevole di potere ricorrere al subappalto, previa autorizzazione della stazione
appaltante;
24. di assumere e rispettare gli obblighi derivanti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), e di essere a conoscenza che la violazione dell’obbligo di
cui all’art. 3, comma 9-bis, della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto, e che
tutte le relative transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il codice
CIG del presente affidamento;
25. di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento” adottato dalla stazione
appaltante “Comune di Sanremo” allegato alla documentazione di gara nonché reperibile sul sito
internet istituzionale, nella Sezione “Amministrazione trasparente” e di obbligarsi, 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;
26. di impegnarsi al pagamento di tutte le spese previste dalla legge, tasse ed emolumenti di
qualsiasi natura inerenti al contratto, alla sua registrazione e alla sua esecuzione;

27. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al capitolo 22 del
disciplinare di gara;
28. solo 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 scansionata dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero,
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma) dell’impresa stessa;

29. solo nel caso di operatori economici di cui all’art. 110, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
così come modificato dal Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32, e in caso di operatori economici
ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267:
a) tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all’emissione del decreto di
apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiaro i
seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _______________
____________________________ rilasciato dal Tribunale di ___________________________
nonché dichiaro di partecipare alla gara in avvalimento e 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;
b) dopo l’emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez.
C, lett. d) del DGUE, dichiaro i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ___________________________________________________________
rilasciato dal Giudice delegato di __________________________________________________
nonché dichiaro 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;
30. Solo nel caso di cessione di azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione
societaria, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono state fatte e/o sono avvenute
cessioni di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nei confronti
della seguente società ____________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
avente i seguenti amministratori e direttori tecnici: ______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e che tali soggetti indicati, per quanto a propria conoscenza, non incorrono nelle cause di
esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

31. solo 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.
32. solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o
strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Firma digitale

AVVERTENZE:
• La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente.
In particolare, deve essere compilata e sottoscritta digitalmente:
a) per i Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o Geie, sia costituiti che
costituendi: da ogni impresa partecipante a tali forme associative;
b) per i Consorzi di cooperative o consorzi di imprese artigiane o consorzi stabili: dal
Consorzio e dalle Consorziate indicate quali esecutrici dei lavori;
c) per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: secondo le indicazioni contenute
nel disciplinare di gara;
d) nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento: anche dall’impresa ausiliaria relativamente
ai punti ad essa pertinente.
• Nel caso in cui sia resa e sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata copia
scansionata della procura che attesti i poteri del sottoscrittore, accompagnata da dichiarazione
di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

