
MODELLO “C” 
 (Busta A) 

 
Dichiarazioni integrative 

 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l’ufficio direzione dei lavori (n. 1 direttore 
operativo e n. 1 ispettore di cantiere), il controllo archeologico in corso d’opera inerente ai 
lavori di MO-E-1346 - Fiume Panaro - adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale 
tramite interventi di sistemazione morfologica dell'alveo, adeguamento in quota e in sagoma a 
valle della cassa fino al confine provinciale. 
 
CIG 7659317C54 – CUP B94H15000800002 

 

Spett.le 
AGENZIA INTERREGIONALE  
PER IL FIUME PO 
Strada Giuseppe Garibaldi, n. 75 
43121 PARMA (PR) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________ 

NATO A _________________________________________ IL ___________________________________ 

RESIDENTE A _____________________________________________________________ IN VIA/PIAZZA 

______________________________________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI  ________________________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO _________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO /FISSO E/O MOBILE ________________________________________________ 

FAX ____________________________________ PEC _________________________________________ 

E-MAIL _______________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________ PARTITA I.V.A. _____________________________ 

CCNL al quale aderisce l’operatore economico ______________________________________________ 

 

DICHIARA/ATTESTA 
 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 



 

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

Codice; 

2. i seguenti dati: 

Per i professionisti singoli 

a) dati identificativi: 

- nome _______________________________ cognome _________________________ 

- data di nascita ________________________ luogo di nascita ____________________ 

- codice fiscale _________________________ residenza ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Per i professionisti associati 

b) dati identificativi di tutti i professionisti associati: 

- nome: _______________________________ cognome _________________________ 

- data di nascita ________________________ luogo di nascita ____________________ 

- codice fiscale _________________________ residenza ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(ripetere per ogni associato) 

c) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali di cui all’art. 1 del D.M. 263/2016 con 
riferimento a tutti i professionisti associati: 

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

(ripetere per ogni associato) 

 

Per le società di professionisti 

d) dati identificativi 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: 

- nome _______________________________ cognome _________________________ 

- data di nascita ________________________ luogo di nascita ____________________ 

- codice fiscale _________________________ residenza ________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

(ripetere per ogni associato) 

e) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci: 

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

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

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 



 

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

- _______________________________________________________________________ 

 

Per le società di ingegneria 

g) dati identificativi 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: 

- nome _______________________________ cognome _________________________ 

- data di nascita ________________________ luogo di nascita ____________________ 

- codice fiscale _________________________ residenza ________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

h) 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: 

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

i) organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016: 

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

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

- _______________________________________________________________________ 

Per i consorzi stabili 

j) dati identificativi 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: 

- nome _______________________________ cognome _________________________ 

- data di nascita ________________________ luogo di nascita ____________________ 

- codice fiscale _________________________ residenza ________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

3. con riferimento ai professionisti (direttore operativo e ispettore di cantiere) che espletano 
l’incarico di cui al punto 7.1 lett. c) (D.L.), i seguenti dati: 

- nome: _______________________________ cognome _________________________ 

- data di nascita ________________________ luogo di nascita ____________________ 

- codice fiscale _________________________ residenza ________________________ 

- iscrizione al relativo albo professionale ______________________________________ 
___________________________________ 

4. con riferimento al professionista (coordinatore della sicurezza) di cui al punto Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. lett. d) i seguenti dati:  

- nome: _______________________________ cognome _________________________ 

- data di nascita ________________________ luogo di nascita ____________________ 



- codice fiscale _________________________ residenza ________________________ 

- abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 ______________________________ 

5. con riferimento al professionista (controllo archeologico) di cui al punto 7.1 lett. e):  

nome: _______________________________ cognome _________________________ 

data di nascita ________________________ luogo di nascita ____________________ 

codice fiscale _________________________ residenza ________________________ 

dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione ____________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. la remuneratività dell’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; 

7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

8. ai sensi dell’art. 1 comma 17 della L. 190/2012, accetta integralmente il Protocollo di Legalità 
della Prefettura di Parma, sottoscritto da AIPo in data 11/07/2016 e s.m.i., visionabile e 
scaricabile dal sito www.agenziapo.it - Agenzia - “Amministrazione Trasparente” – sottosez. 
“Bandi di gara e contratti”. 

9. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 5 del 06/02/2014, reperibile sul 
profilo committente all’indirizzo “ www.agenziapo.it – Amministrazione 
Trasparente\Disposizioni Generali\Atti generali”, e si impegna, 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; 

 

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

10. 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; 

11. indica i seguenti dati:  

domicilio fiscale _________________________ codice fiscale ______________________ 
partita IVA ______________________ PEC _______________ oppure, solo in caso di 
concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo e-mail ___________________________ 
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice; 

12. 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  

ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti 
la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 

http://www.agenziapo.it/
http://www.agenziapo.it/


delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, 
in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale in quanto ___________________________ 
__________________________________________________________________________;  

13. 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). 

 

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 

14. 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 rilasciati dal Tribunale di ____________________ sono i seguenti: 
________________________________________________________________________; 

- 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 ________________________ 

TIMBRO E FIRMA 

 

__________________________ 

 
 
 
 

La presente dichiarazione integrativa deve essere presentata, inoltre, da ciascuna ausiliaria con 
riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e 
idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 8 (protocollo di legalità); n. 9 
(codice di comportamento); n. 12 (operatori non residenti); n. 13 (privacy) e, ove pertinente, n. 14 
(concordato preventivo).  

 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta, oltre che dal concorrente 
singolo, dai soggetti e nei termini indicati al paragrafo 15.3.1 del Disciplinare di gara. 
 

 

 
La dichiarazione deve essere firmata e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore.  
N.B. Qualora il medesimo dichiarante renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà 
sufficiente la produzione di una sola fotocopia del documento d’identità 
 


