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Oggetto: Procedura aperta su piattaforma telematica per l’affidamento della fornitura di contatori tangenziali 
per acque irrigue e relative apparecchiature idrauliche per l’installazione.  

CUP I83G14000280002 
Numero gara: 8303133 
Lotto 1 - CIG 8924429FC6 
Lotto 2 - CIG 8924445CFB 
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IMPRESA AUSILIARIA 
Resa anche ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 

(di cui al punto 16.3.2 del Disciplinare di gara) 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., 

……………………...............………......................................…(Legale rappresentante/Procuratore) avente i poteri 

necessari per impegnare l’Impresa ausiliaria ………...…………………..……………………., con domicilio fiscale in 

……………………………..….…………………….……… Via ……………………………………………………………. n. ………….. cap 

………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………., n. tel. 

……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti  
contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

DICHIARA 

(barrare la casella corrispondente dove è prevista l’opzione) 

1. ad integrazione della Parte II punto B e Parte III punto A del DGUE che i dati identificativi (nome, cognome, 

data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) degli eventuali amministratori, dei direttori 

tecnici e dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i sono i seguenti1: 

Cognome Nome Luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale Residenza Carica sociale 

      

      

      

 

Con riferimento ai soggetti Cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara 
dichiara:  

(barrare una delle due successive ed alternative dichiarazioni) 

□ che nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate dall’articolo 80, comma 3, del d.lgs. 

                                                           
1 Ai sensi dell’art.80, comma 3, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. i soggetti titolari delle cariche societarie sono: 

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
- il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 

generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così 
che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori 
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n.50/2016 e s.m.i. nell’anno antecedente alla data della pubblicazione del bando; 

□ che i soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 80, comma 3, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i nell’anno 

antecedente alla data della pubblicazione del bando sono: 

Cognome Nome Luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale Residenza Carica sociale e 
data di 
cessazione 

      

      

      

 

Oppure 

□ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto dal legale 
rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste; 

Oppure 

□ 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: 

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

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

(Compilare solo in caso di condanne penali di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 nei 
confronti dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del d.lgs. n. 50/2016) 

2.  ad integrazione della Parte III punto A del DGUE, che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne 
penali di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (specificare per ciascun nominativo tutti i 
reati commessi, anche quelli per i quali si è beneficiato della non menzione, con l’eccezione dei reati 
depenalizzati, dei reati per i quali è intervenuta la riabilitazione, dei reati che sono stati dichiarati estinti dopo 
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima), nei confronti del/i soggetto/i di seguito 
indicato/i (indicare nominativo, ruolo, imputazione, condanna)2 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, ai sensi dell’art. 80, 

comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei termini di seguito indicati e si producono gli atti che sono stati 

adottati dall’impresa concorrente a tal fine (specificare e motivare): 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. a completamento di quanto già dichiarato nel DGUE sul possesso dei requisiti generali, in applicazione delle 
modifiche apportate al d.lgs. n.50/2016, dal d.lgs. n.56/2007, dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 
14/12/2018, convertito nella legge n. 12 del 2019 e dal D.L. n.32 del 18/04/2019, convertito nella Legge n.55 
del 14/06/2019, dichiara: 

                                                           
2 Al fine di consentire alla Stazione appaltante di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il concorrente è tenuto ad 

indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato 

della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato 

(quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è  intervenuta la 

riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza. 
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□ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.); 

□ di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.); 

□ di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, lett. c-ter), del d.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.); 

□ di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 

accertato con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-quater), del d.lgs. n.50/2016 
e s.m.i.; 

□ di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai 

sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

□ di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi 
dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter), del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

4. di aver letto e di accettare il Patto di integrità del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, allegato al 
Disciplinare di gara; 

5. dichiara (in alternativa): 

□ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, art. 1-bis, 

14° comma, come sostituito dall’art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 210 del 25.09.2002, convertito con 
modifiche dalla Legge 22.11.2002 n. 266; 

oppure 

□ di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 383, ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

6. di possedere i requisiti tecnici (indicare quali non in maniera generica ma precisa ed esauriente): 

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

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

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

…………………….. 

E le risorse (indicare quali non in maniera generica ma precisa ed esauriente)  

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

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

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

…………………….. 

oggetto di avvalimento;  

7. di obbligarsi, ai sensi dell'art.89, comma 1, del Codice verso il concorrente …………………………………………………. 
(indicare l’operatore economico ausiliato) cui presta i propri requisiti, e verso il Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Centrale, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto in oggetto le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente; 

8. (solo qualora l'operatore economico ausiliato si trovi nella condizione di cui all'art. 186bis del R.D. n. 267 
del 16/03/1942 come introdotto dall'art. 33, comma 1 lett. h), della L. n. 134/2012): di impegnarsi verso il 
concorrente …………………………………………………………………………….., e verso il Consorzio di Bonifica della Sardegna 
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Centrale a subentrargli nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del 
contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

9. che, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata; 

10. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Centrale, reperibile all’indirizzo internet https://cbsc.it/index.php/il-consorzio/codice-di-
comportamento e si impegna, in caso di aggiudicazione della fornitura, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice di comportamento, pena la 
risoluzione del contratto. 

11. □ autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il Consorzio di Bonifica 

della Sardegna Centrale a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara  

oppure  

12. □ fatto salvo quanto stabilito dal comma 6 dell’art.53 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., non autorizza il Consorzio 

di Bonifica della Sardegna Centrale, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 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), d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ed 
inserita della busta virtuale “Busta A – Documentazione amministrativa”; 

13. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il Concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se 
risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la 
Stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la garanzia provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere 
risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ; 

14. di essere informato che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati forniti sono 
trattati dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, quale responsabile del trattamento, esclusivamente 
nell’ambito della procedura di gara in oggetto e nel rispetto del suddetto Regolamento e che gli operatori 
economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. previsti dal 
Regolamento UE 2016/679;  

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

15. si impegna, ove non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di 
aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a 
comunicare al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale la nomina del proprio rappresentante fiscale, 
nelle forme di legge; 

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: 

16. indica ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi 
in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267: 

a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente: ………………………. 

b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato: 
……………………………………………….. 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 R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Data 
Sottoscritta digitalmente dal dichiarante 

 
Avvertenze. 
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.  

https://cbsc.it/index.php/il-consorzio/codice-di-comportamento
https://cbsc.it/index.php/il-consorzio/codice-di-comportamento

