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MODULISTICA DI DETTAGLIO INTEGRATIVA CONCERNENTE ASPETTI LEGATI 

ALLA COMPILAZIONE DI DOMANDE E OFFERTE  
                                                                                                       



        
  

DICHIARAZIONI DELL’OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE  

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

rilasciata ai sensi dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 
 

OGGETTO: affidamento del servizio di assistenza, supporto tecnico per studi di microzonazione 

sismica e archiviazione informatica. Attività di cui all’art. 3, comma 1 dell’OCDPC 

n. 780/2021” mediante procedura ai sensi dell’art. 63, 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs.50/2016 – CIG 9474222752 

 

 

SEZIONE 1: INDICAZIONI GENERALI  

La presente dichiarazione deve infine indicare gli estremi dell’atto comprovante i poteri per la 

sua sottoscrizione 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________ (______) il ___________, residente a ___________________ (____) in 

via __________________________________________________________ n. ________, 

titolato a sottoscrivere legalmente la presente dichiarazione per conto ______________, 

con sede legale in _________________________________________________, CAP_________ 

via ____________________________________n.____ codice fiscale ____________ Partita IVA 

________________________, PEC ___________________________________come si rileva dal 

seguente atto ______________________ 

 

 

di seguito denominato concorrente 

 

DICHIARA  

 

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, nonché dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la dichiarazione è rilasciata 

 

 

CHE 

 

□ i seguenti soggetti hanno attualmente la funzione di titolare nel caso di impresa individuale, di socio 

nel caso di s.n.c., di socio accomandatario nel caso di s.a.s, di amministratore munito di potere di 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, di membro degli organi con poteri di 

direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, socio 

unico persona fisica, socio di maggioranza (per società con meno di quattro soci) nel caso di altre 

società o consorzi, di direttore tecnico in tutti i suddetti casi  

 

 

 



        
NOME E 

COGNOME 

CODICE 

FISCALE 

LUOGO E 

DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA FUNZIONE 

RIVESTITA 

PERIODO DI 

DURATA 

DELLA 

FUNZIONE 

      

      

      

      

 

CHE 

 

□ non vi sono soggetti che rivestono la funzione di direttore tecnico 

 

CHE 

 

□ i seguenti soggetti hanno rivestito e cessato, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara, la funzione di titolare nel caso di impresa individuale, di socio nel caso di s.n.c., di socio 

accomandatario nel caso di s.a.s, di amministratore munito di potere di rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, di membro degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica, socio 

di maggioranza (per società con meno di quattro soci) nel caso di altre società o consorzi, di direttore 

tecnico in tutti i suddetti casi 

 

NOME E 

COGNOME 

CODICE 

FISCALE 

LUOGO E 

DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA FUNZIONE 

RIVESTITA 

PERIODO DI 

DURATA 

DELLA 

FUNZIONE 

      

      

      

 

CHE 

 

□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non vi sono stati soggetti che hanno 

rivestito e cessato la funzione di direttore tecnico 

 

 

SEZIONE 2: DICHIARAZIONI ULTERIORI 

La presente sezione si riferisce a tutte le dichiarazioni ulteriori da rendere nel rispetto della 

disciplina di gara. 

La presente sezione deve essere compilata apponendo apposito segno grafico in corrispondenza 

della specifica voce dichiarata e completata negli spazi appositi.  

 

CHE 

 

□ di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/16 e in particolare 

quelle di cui al comma 5, lettere c), c-bis); c-ter); f-bis) e f-ter); 



        
□ il numero dei propri dipendenti è pari a __________ e che tutte le informazioni inerenti gli 

adempimenti di cui alla legge 68/1999 sono verificabili presso il seguente ufficio ______________ 

□ di accettare tutte le clausole riportate nella lettera di invito; 

□ ha esaminato tutti gli atti a base dell’affidamento; 

□ ha giudicato la prestazione realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 

l’offerta economica formulata; 

□ ha tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, stimandone i relativi costi, di tutti gli obblighi 

impostigli dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la 

prestazione oggetto della procedura; 

□ è informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge n. 196/2003 e del Regolamento 

2016/679/UE (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in 

virtù di quanto espressamente specificato nella disciplina di gara; 

□ i seguenti dati: domicilio fiscale _________________; codice fiscale ______________________, 

partita IVA __________________________; l’indirizzo PEC __________________________ ai fini 

delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice. 
 

Luogo e data  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 

82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal 

D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
 

 


