
 
MODELLO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA N. 2  
 
        Al Comune di Motta Visconti 
         

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI CUI AL PUNTO 14.2 DEL 
DISCIPLINARE DI GARA (D.Lgs. 50/2016) 

Dichiarazione resa ex DPR 28/12/2000 n. 445, artt. 46-47 (sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire) 
Esente da autentica di firma  

 

Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi nei 

settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per la gestione dei servizi educativi 

e sociali rivolti ai minori del comune di motta visconti - periodo: 01.09.2022 – 31.08.2026 – 

C.I.G. 9311310018. 

  
 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a __________________________________ 

Il ______________________ residente in  _____________________ Via ______________________________ 

C.F.: ___________________________ in qualità di ____________________ del concorrente______________ 

con sede in __________________________ CAP ____________________________ Via _________________ 

C.F. n. ____________________ P.IVA n. ________________ tel. _________________ fax _______________ 

email: __________________@ ___________________ PEC: ______________________________________ 

 

ha chiesto di partecipare alla procedura indicata in oggetto come (riportare quanto dichiarato a riguardo nella 
domanda di partecipazione): 

 

 

 

 A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 sopra richiamati, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,    

DICHIARA 

 

• che l’offerta economica presentata è remunerativa, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

sia 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 

svolto il servizio), sia di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa e eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria 

offerta;  

• di aver preso visione dei luoghi di esecuzione del servizio. 

 

Con riferimento all’accesso agli atti, fatto salvo quanto previsto al punto 15 del Disciplinare, il sottoscritto  

 AUTORIZZA la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà “di accesso agli atti”; 

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. In tal caso il 



Sottoscritto si impegna a rilasciare apposita dichiarazione contenente adeguate motivazioni e 

documentazione a comprova del diniego, ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

 

ATTESTA  

 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto 

Legislativo; 

• (solo se operatore economico ammesso 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 ……………………………… rilasciate 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 Regio Decreto 16 

marzo 1942, n. 267. 

 

Data ____________________    FIRMA ___________________________________ 

  (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445 e del D.lgs 7  Marzo  
2005 n 82  e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 


