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ALLEGATO 2.1 

[Paragrafo “14.3.1 – Dichiarazioni integrative rese anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000”] 

da inserire nel plico 
 

Spettabile 
Centrale Unica di Committenza  
tra i Comuni di Buttrio e Premariacco  
per Comune di Buttrio  
Via Divisione Julia n. 36 
33042 BUTTRIO 

Oggetto:  “COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA A BUTTRIO”. 
CIG 7497058FF6 

 
Il sottoscritto  ....................................................................................................................................................  

nato il .......................... a  ...................................................................................................................................  

in qualità di  .......................................................................................................................................................  

del Concorrente  ...............................................................................................................................................  

con sede in  ........................................................................................................................................................  

con codice fiscale n ...........................................................................................................................................  

con partita IVA n ..............................................................................................................................................  

in merito alla gara d'appalto in oggetto e con riferimento al Paragrafo “14.3.1 – Dichiarazioni integrative” del 
Disciplinare di gara, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

DICHIARA E ATTESTA 

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 dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, che, fermo quanto indicato nella parte II, 

sez. B, del DGUE riguardano: 

 per tutti gli operatori economici: (1) dei direttori tecnici, (2) dei procuratori speciali muniti di potere di 

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

 per le imprese individuali: (3) del titolare; 

 per le società in nome collettivo: (4) dei soci; 

 per le società in accomandita semplice: (5) dei soci accomandatari;  

 per gli altri tipi di società: (6) dei membri del consiglio di amministrazione muniti di potere di 

rappresentanza, (7) degli institori, (8) dei procuratori generali (9) dei membri del consiglio di direzione o 

di vigilanza, (10) dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, (11) del 

socio unico ovvero del socio di maggioranza ovvero di entrambi i soci in possesso del 50% delle 

partecipazioni in caso di società con meno di quattro soci, sono: 
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Cognome e nome Qualifica Data e luogo di nascita Residenza Codice fiscale 

     

     

     

 

(i) [eventualmente, barrare la casella] 

 □ che l’operatore economico è partecipato da quattro o più soci; 

(ii) [barrare la casella corrispondente ed, eventualmente, completare la dichiarazione] 

□ che nell’anno antecedente la data del Bando di gara per l’affidamento del contratto in oggetto non sono 

cessati dalla carica i soggetti elencati da 1 a 11 al punto 2. che precede;  

oppure 

□ che nell’anno antecedente la data del Bando di gara per l’affidamento del contratto in oggetto sono 

cessati dalla carica i seguenti soggetti fra quelli elencati da 1 a 11 al punto 2. che precede: 

Cognome e nome Qualifica Data e luogo di nascita Residenza Codice fiscale 

     

     

     

 

(iii) [barrare la casella corrispondente ed, eventualmente, completare la dichiarazione] 

□ che nell’anno antecedente la data del Bando di gara per l’affidamento del contratto in oggetto non sono 

intervenute operazioni di fusione, cessione o affitto d’azienda;  

oppure, se del caso 

□ che nell’anno antecedente la data del Bando di gara per l’affidamento del contratto in oggetto hanno 

operato presso la società incorporata o fusa ovvero presso il soggetto cedente o affittante l’azienda o il 

ramo d’azienda i seguenti soggetti fra quelli elencati da 1 a 11 al punto 2. che precede:  

Cognome e nome Qualifica Data e luogo di nascita Residenza Codice fiscale 

     

     

     

 

ovvero 

indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

3.   □ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) 

oppure 
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□  dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  

allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

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

4.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 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; 

5. indica i seguenti dati: 

a.  domicilio fiscale……………………………………………………………………………………; 

b.  codice fiscale……………………………………………………………………………………….; 

c. partita IVA………………………………………………………………………………………….; 

d. indirizzo PEC………………………………………………………………………………………; 

oppure, 

 solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, il seguente indirizzo di posta elettronica  ai fini 

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

………………………...……………………………………………………………………………………; 

6. □ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 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’art. 7 del medesimo decreto legislativo. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

7.  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. 186bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

________________ lì _________ 

Firma 

_________________________ 

(allegare documento d’identità valido del sottoscrittore) 
 

N.B. Nei casi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di imprese, sia costituiti sia non ancora costituiti, o 
GEIE le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento temporaneo 
o il consorzio ordinario di concorrenti o GEIE; nei casi di consorzi previsti all’art. 45 comma 2 lett. b) e c), del D.Lgs. 
50/2016, le dichiarazioni devono essere rese sia dal consorzio sia dai consorziati per i quali il consorzio concorre; nel caso 
di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soggetti per i quali la 
rete concorre; nel caso di avvalimento, le dichiarazioni devono essere rese anche dall’impresa ausiliaria. 

 
 


