
ALLEGATO C - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 

 
Spett.le  
CONSORZIO AUTOSERVIZI 
DUE MARI SCARL 
Piazza Autolinee 36 Cosenza (CS)  

 
 
Oggetto:  Procedura aperta suddivisa in 13 lotti per l’affidamento della fornitura di n. 116 autobus nuovi 

di fabbrica destinati al trasporto pubblico locale 

 
 

Dichiarazioni integrative (par. 13.3.1 Disciplinare) 
rese ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 
CIG  CUP MASTER 

LOTTO n. 1          9440242E21             G80B21000010008 
LOTTO n. 2          9440252664             J50J21000050008 
LOTTO n. 3            9440263F75           G80B21000010008 
LOTTO n. 4          944027053F              J50J21000050008 
LOTTO n. 5          944027595E           J50J21000050008 
LOTTO n. 6       9440283FF6          J50J21000050008 
LOTTO n. 7         94403138BA            Da definire 

LOTTO n. 8          94403420AB           Da definire  
LOTTO n. 9           944036212C      J50J21000050008 
LOTTO n. 10         9440378E5C             G80B21000010008 
LOTTO n. 11        9440470A49            G80B21000010008 
LOTTO n. 12          9440477013           G80B21000010008 
LOTTO n. 13       9440490ACA J50J21000050008 

 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a   ______________  il   ____________________________  

in qualità di ____________________________________________________ (carica sociale)  

dell’Impresa ___________________________________________  (nome Società/Ditta) 

con sede legale in ________________________________________  

Telefono _____________      Fax ______________________ 

E mail   ___________________          PEC   ________________________ 

Codice fiscale     _________________       P.IVA      _________________ 

 
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 
n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
1. ad integrazione del DGUE, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e s.m.i.;  
 
2. 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 deve essere svolta la 
fornitura; 



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

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;  
 
4. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

dichiara 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 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; 

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

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; 

 
6. (barrare l’opzione relativa al proprio caso)  

□ 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 e nei limiti in cui sono coperte da segreto tecnico/commerciale e precisamente le seguenti 
parti: 

      …………………………………………………………………………………………………………….. 
      
      Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del 

Codice. 
 

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 
soggetti interessati;  

7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e dell’articolo 13 del D.LGS. 30 
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui al cit. Regolamento. 
 

8. (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 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. 

 
 
Data _____________ 

 
FIRMA 

 
 

…………………………………………………….. 
 
 
 
n.b.  
Allegare copia del documento di identita’ del sottoscrittore. 
 
Il presente modulo deve essere siglato dal legale rappresentante su tutte le pagine compilate.  



 
In caso di a.t.i. le dichiarazioni di cui al presente modulo, devono essere prodotte da ciascun rappresentante legale di tutte le 
imprese che intendono associarsi. 
 


