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Allegato 7 –  Modello dichiarazioni integrative 

       
All’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale  
viale A. Lincoln – 81100 Caserta 

 
 

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60, 95 COMMA 3, LETT. 
B) E 157 DEL D. LGS. 50/2016 DEI SERVIZI TECNICI PER ATTIVITÀ RELATIVE 
ALL’INTERVENTO DENOMINATO “GESTIONE, BILANCIO DEI SEDIMENTI E 
SISTEMAZIONE NEI BACINI IDROGRAFICI DEL TERRITORIO REGIONALE DELLA 
CALABRIA” – CODICE RENDIS 18IR955/G1 – PIANO DI GESTIONE DEI SEDIMENTI 
DELLA REGIONE CALABRIA” – CUP: J23B17000200001. CIG: 959683244C” - GARA GESTITA 
CON PROCEDURA TELEMATICA. 
 
La dichiarazione dovrà essere resa: dal legale rappresentante in nome e per conto dell'operatore economico o da un procuratore 
che in tal caso dovrà presentare la procura speciale in originale o copia; (si precisa che in caso di raggruppamento/consorzio 
ordinario/GEIE, da costituirsi, e reti di imprese tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascun operatore economico facente 
parte della riunione) e contenente:  
- i dati anagrafici del firmatario,  
- l'indicazione degli amministratori (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della 
residenza). In particolare: 

• per le imprese individuali dovrà risultare il titolare,  
• per le società in nome collettivo dovranno risultare i soci,  
• per le società in accomandita semplice i soci accomandatari,  
• per altro tipo di società o consorzio i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;  

- l'indicazione di tutti i Direttori Tecnici (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo 
della residenza).  
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara(indicare nomi e cognomi, luogo 
e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza) 
 

 
Il sottoscritto___________________________________________________ nato il 

_____________________ 

a ______________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa): 

Titolare o Legale rappresentante  

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notarile Rep. n. 

___________________ (allegata in originale o copia conforme)  

dell’impresa/società 

______________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________ Via ______________________________ n. 

______  

Codice fiscale n._______________________________ Partita IVA n ______________________,  

PEC:___________________________, telefono:__________________, 
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre 

alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, con espresso 

riferimento all’impresa ausiliaria che rappresenta 

 

DICHIARA 
(barrare la casella corrispondente dove è prevista l'opzione) 

 

 

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

 

2. dichiara  

(in alternativa): 

(solo per i professionisti singoli) 
a. i propri dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza): 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
(solo per i professionisti associati) 

b. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 
tutti i professionisti associati: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
c. con riferimento a tutti i professionisti associati requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi 

professionali) di cui all’art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti 
associati 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
  (solo per le società di professionisti) 

d. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
 

- Amministratori(indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza; per le 
imprese individuali dovrà risultare il titolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare i soci, per le società in 
accomandita semplice i soci accomandatari, per altro tipo di società o consorzio i membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri 
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 - Direttori tecnici(indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo  completo della 
residenza): 
 ____________________________________________________________________________
______________________________________
 ____________________________________________________________________________
______________________________________
 ____________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 - Cessati dalla carica(indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo  della 
 residenza): 
 ____________________________________________________________________________
__________________________________
 ____________________________________________________________________________
__________________________________
 ____________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
 
□ ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti di cui all’art. 80, 
comma 3, del Codice possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta 
(indicare la banca dati o il pubblico registro): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Si precisa che la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali è resa dal rappresentante legale dell’operatore economico 
concorrente in favore dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice “in luogo dei medesimi e per quanto a propria 
conoscenza". 

 
 

e. i dati identificativi dei soci e gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali (indicare 
nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza):  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

f. l'organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016 (riportare l'organigramma 
aggiornato): 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 □ (in alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e. ed f. il concorrente dichiara che i medesimi dati 
 aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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(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: 
 

-  Amministratori (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della 
residenza; per le imprese individuali dovrà risultare il titolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare i soci, per 
le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per altro tipo di società o consorzio i membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli 
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 - Direttori tecnici (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo  completo della 
residenza): 
 ____________________________________________________________________________
______________________________________
 ____________________________________________________________________________
______________________________________
 ____________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 - Cessati dalla carica (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo  della 
 residenza): 
 ____________________________________________________________________________
__________________________________
 ____________________________________________________________________________
__________________________________
 ____________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
□ ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti di cui all’art. 80, 
comma 3, del Codice possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta 
(indicare la banca dati o il pubblico registro): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
Si precisa che la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali è resa dal rappresentante legale dell’operatore economico 
concorrente in favore dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice “in luogo dei medesimi e per quanto a propria 
conoscenza". 
 

h. gli 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: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________ 
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i. l'organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016 (riportare l'organigramma 
aggiornato):  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
 
in alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h. e i.) il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati 
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
 

(solo per i consorzi stabili)  
j. indica i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice: 

-  Amministratori (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della 
residenza; per le imprese individuali dovrà risultare il titolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare i soci, per 
le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per altro tipo di società o consorzio i membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli 
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 - Direttori tecnici (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo  completo della 
residenza): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 - Cessati dalla carica (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo  della 
 residenza): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
□ ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti di cui all’art. 80, 
comma 3, del Codice possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta 
(indicare la banca dati o il pubblico registro): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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Si precisa che la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali è resa dal rappresentante legale dell’operatore economico 
concorrente in favore dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice “in luogo dei medesimi e per quanto a propria 
conoscenza". 
 
 

3. dichiara che i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell'appalto di cui al punto 10.1 lett. c) 
del Disciplinare di gara, sono i seguenti (indicare, per ciascuno, nome, cognome, data di nascita, 
codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale): 

 
Nome Cognome Nr e data Iscrizione 

Albo 
Prestazione eseguita 

    

    

    

    

    

 
 

4. □ 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; 

c) delle spese connesse e correlate alla stipulazione del contratto; 

d) delle spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, 
comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20). 

5. □ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Documento Tecnico Preliminare, nello 
Schema di contratto e Disciplinare di gara; 

6. □ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, art. 
1-bis, 14° comma, come sostituito dall’art. 1, 2° comma del Decreto Legge n. 210 del 25.09.2002, 
convertito con modifiche dalla Legge 22.11.2002 n. 266; 

in alternativa 

□di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 383, ma che il periodo 
di emersione si è concluso; 

7. □ (solo gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) dichiara di impegnarsi 
ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, 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; 

8. □ (solo gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia): dichiara di possedere la 
documentazione conforme alla normativa vigente nel proprio Paese, idonea a dimostrare il 
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alla presente gara 
(indicare quali);  
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9.  □ indica i seguenti dati: domicilio fiscale …...................................................; codice fiscale 
….........................................., partita IVA .......................................….;  indica l’indirizzo PEC oppure, 
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 
.......................................… ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76 del Codice; 

10. dichiara: 

□di autorizzare, 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; 

(in alternativa) 

□di non autorizzare, 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. (Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.) 

11. □ 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 strumenti 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). 

12.  (solo 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, i seguenti estremi del provvedimento 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 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. 

 
 
 

Luogo e data, _____________________  

 FIRMA DEL DICHIARANTE 

firmato digitalmente 
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