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Allegato D 

Dichiarazioni integrative  

 

                                                                           (ai sensi del D.P.R n.445/2000) 

 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione energetica locali spogliatoi e sale consegne   

 

Importo complessivo lavori pari ad € 236.481,14 I.V.A esclusa, così suddiviso: 

• € 217.225,54 (I.V.A esclusa), importo a base di gara. 

• € 19.255,60 (I.V.A esclusa), relativi ad oneri della sicurezza da rischi interferenti non 

soggetti a ribasso. 

C.I.G: 7521483C1D 
CPV: 45331220-4 

                                                  

                                                                 * * * * * 

Il sottoscritto ___________________ nato il _____________ a ______________________ 

in qualità di ___________________ dell’impresa ________________________con sede in 

___________________codice fiscale _______________ partita IVA ___________________ 

al fine di partecipare all’appalto di cui all’oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

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

Codice; 

2. di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, 

della l. 190/2012); 

3. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
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stazione appaltante con il Codice Etico reperibile sul portale (www.carbosulcis.eu alla 

sezione società trasparente / disposizioni generali / Codice di condotta e Codice Etico) 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; 

4. 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 oppure 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. Tale dichiarazione dovrà 

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

Codice (barrarre l’opzione di non interesse); 

5. di essere informato, ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, sul dovere di 

rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia di trattamento dei dati personali. In 

particolare assicura direttamente e per conto di terzi sotto la propria responsabilità, di 

effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle normative vigenti e di aver 

adempiuto alle relative prescrizioni. Dichiara, inoltre, che i documenti scambiati tra il 

sottoscritto e la Committente, sono soggetti a vincolo di riservatezza e, come tali, non 

potranno essere resi disponibili in nessun modo al di fuori dell'ambito contrattuale, a patto 

di diversi accordi tra le parti. 

 

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

6. 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. 

 

Data______________ 

 

                                                             Firma___________________________________ 


