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Allegato n.4 - Modello dichiarazioni integrative concorrente  
 

Oggetto: Procedura aperta telematica per l'appalto della progettazione esecutiva, del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato " Installazione 
strumenti di misura all’utenza nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale”, codice 
intervento AG_AGR_018.". 

CIG 9146310DC5, CUP I77B17000130006.  

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

(punto 16.4.1 del Disciplinare di gara) 
 

Le dichiarazioni dovranno essere rese: dal legale rappresentante in nome e per conto dell'operatore economico o da 
un procuratore che in tal caso dovrà presentare la procura speciale in originale o copia.  
In caso di raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, costituito o da costituirsi, e reti di imprese tali dichiarazioni 
dovranno essere rese da ciascun operatore economico facente parte della riunione. 
contenente:  
- i dati anagrafici del firmatario,  
- l'indicazione degli amministratori (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo 
completo della residenza). In particolare: 

• per le imprese individuali indicare i dati del titolare,  
• per le società in nome collettivo indicare i dati dei soci,  
• per le società in accomandita semplice indicare i dai dei soci accomandatari,  
• per altro tipo di società o consorzio: indicare i dati dei 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 dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci;  

- l'indicazione di tutti i direttori tecnici (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo 
completo della residenza).  
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare nomi e 
cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza) 

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

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

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., tel ………………………………………; 

in qualità di ………………………………………………………. dell'operatore economico:  

Denominato ………...…………………..……………………., con domicilio fiscale in 

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

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

mail ……….……….………….……………………...…………; PEC. …………………………………………… 

 

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  
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DICHIARA 
1. Partecipante alla gara d’appalto in oggetto in qualità di: 
(barrare la casella che interessa): 
 

□ IMPRESA SINGOLA (imprenditore individuale, anche artigiano, società anche cooperative, art.45, comma 2, 
lett.a) del Codice); 

□ CONSORZIO DI COOPERATIVE O DI IMPRESE ARTIGIANE (art.45, comma 2, lett. b) del Codice); 

□ CONSORZIO STABILE (art.45, comma 2, lett. c) del Codice); 

□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti (art.45, comma 2, lett. d), e), f), g) del 
Codice); 

□ IMPRESA MANDANTE in riunioni di concorrenti (art.45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice).   
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso 
decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

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

2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 (così come recentemente modificato 
dalla Legge Semplificazione) comma 5 lett.b), c), c-bis), c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice e di non aver 
commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile, di cui all’art. 80, 
comma 1, lettera b-bis) del Codice; 

3. 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 Codice, sono i 
seguenti: 

eventuali amministratori (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo 
della residenza; per le imprese individuali dovrà risultare il titolare, per le società in nome collettivo dovranno 
risultare i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per altro tipo di società o consorzio 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 dei soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci): 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 

     

     

     

 

Direttori tecnici (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della 
residenza): 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 

     

     

     

 

Cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara (indicare nomi e cognomi, luogo 
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e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza) 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 

     

     

     

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: 

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

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

4. dichiara (in alternativa): 

□ che nessuno dei legali rappresentanti/titolare/soci/amministratori/procuratori, con poteri di 
rappresentanza riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese; 

oppure, qualora ricorra detta situazione: 

□ indica le imprese con l’esatta denominazione sociale e sede, in cui i predetti soggetti rivestono cariche con 
poteri di rappresentanza: 

Denominazione 
Impresa 

Sede C.F./P. IVA Soggetto 
(nome e 
cognome) 

C.F. Soggetto  Carica 

      

      

      

      

 
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, 2° comma del Decreto Legge n. 210 del 25.09.2002, convertito 
con modifiche dalla Legge 22.11.2002 n. 266; 

ovvero:  

- □ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 383, ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

6. dichiara (in alternativa):  

□ di possedere l’attestazione SOA per costruzione e progettazione, in corso di validità, per la categoria e 
classifica adeguata richiesta nel Disciplinare di gara (Tabella 2), come di seguito indicato: 



 
 
 
 
 
 

4 
 

CATEGORIA dei lavori di cui al DPR 207/2010 Classifica 

  

 

□ di possedere l’attestazione SOA per sola costruzione, in corso di validità, per la categoria e classifica 
adeguata richiesta nel Disciplinare di gara (Tabella 2), come di seguito indicato: 

CATEGORIA dei lavori di cui al DPR 207/2010 Classifica 

  

oppure di avvalersi, ai sensi dell'art.89 del Codice: 

□ dell'operatore economico (indicare il soggetto) ....................................................................................................................... 

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

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

e per i seguenti requisiti (indicare in maniera puntuale quali requisiti non in maniera generica ma precisa ed 
esauriente)  

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

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

ed allega il contratto di avvalimento e la documentazione/dichiarazioni richieste di cui al punto 16.4 
del disciplinare di gara; 

□  (solo in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) dell'operatore 
economico (indicare il soggetto) ....................................................................................................................... 

e per i seguenti requisiti (indicare in maniera puntuale quali requisiti non in maniera generica ma precisa ed 
esauriente) 

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

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

ed allega il contratto di avvalimento o in alternativa dichiara che il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo è il seguente (indicare quale)  ............................................................................................................... 

ed allega la documentazione/dichiarazioni richieste di cui al punto 16.3 del Disciplinare di gara; 

7. Ai fini dell’esecuzione delle prestazioni di progettazione esecutiva (in caso di concorrente in possesso di 
attestazione SOA per progettazione e costruzione il cui staff tecnico è in possesso dei requisiti richiesti dal 
Disciplinare di gara): 

 □ dichiara che le prestazioni della progettazione esecutiva verranno eseguite da tecnici abilitati 
appartenenti al  proprio staff tecnico, in possesso dei requisiti di idoneità, economico e finanziario di cui al 
paragrafo 8.3 e tecnico e professionale di cui al paragrafo 8.4 del Disciplinare di gara, dichiarati nel DGUE; 

□ dichiara che tecnici abilitati appartenenti al proprio staff tecnico cui è affidata la progettazione esecutiva, 
l’incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e l’incaricato di svolgere il Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Progettazione, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 e smi, 
sono i seguenti: 

Nome e Cognome 
del 

Professionista 

Data e 
luogo di 
nascita 

Codice Fiscale  Albo 
Professionale e n. 

di iscrizione 

Ruolo 
(progettista/coordinatore 

sicurezza/coordinatore 
gruppo progettazione) 

Dati Requisito 
abilitativo 

art.98 
d.lgs.81/2008 
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Nome e Cognome 
del 

Professionista 

Data e 
luogo di 
nascita 

Codice Fiscale  Albo 
Professionale e n. 

di iscrizione 

Ruolo 
(progettista/coordinatore 

sicurezza/coordinatore 
gruppo progettazione) 

Dati Requisito 
abilitativo 

art.98 
d.lgs.81/2008 

      

      

 

8. Ai fini dell’esecuzione delle prestazioni di progettazione esecutiva (in caso di concorrente che indica o associa 
un soggetto progettista di cui all'art.46 del Codice):  

a) □ dichiara di indicare un operatore economico o più operatori economici progettisti di cui all'articolo 
46, comma 1, del Codice in possesso dei requisiti richiesti ai paragrafi 7 e 8 del Disciplinare di gara; 

ovvero  

b) □ dichiara di indicare più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento di cui 
alla lettera e) del citato art 46, del Codice, in possesso dei requisiti richiesti ai paragrafi 7 e 8 del 
Disciplinare di gara; 

E di seguito riportano i dati del soggetto/i individuato/i per l’esecuzione delle prestazioni afferenti alla 
progettazione: 

Denominazione Sede legale Codice fiscale Natura giuridica 

    

    

    

    

In caso di RTI, Rete, GEIE, gruppo di Progettisti riportare i dati di tutti i membri. 

 

c) □ dichiara che, in caso di aggiudicazione, il GRUPPO di lavoro per la progettazione esecutiva da destinare 
all’esecuzione delle prestazioni richieste è la seguente  

Nome e Cognome 
del 

Professionista 

Data e 
luogo di 
nascita 

Codice Fiscale  Albo 
Professionale e n. 

di iscrizione 

Ruolo 
(progettista/coordinatore 

sicurezza/coordinatore 
gruppo progettazione) 

Dati Requisito 
abilitativo 

art.98 
d.lgs.81/2008 

      

      

      

      

 

Ciascun progettista incaricato o associato dovrà, inoltre, rendere le dichiarazioni di cui al DGUE, le 
dichiarazioni integrative di cui al modello 6 ed allegare un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore. 

ovvero 

d) □ dichiara di associare in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante, ai soli fini della 
progettazione, un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed f) 
del Codice, in possesso dei requisiti richiesti ai paragrafi 7 e 8 del Disciplinare di gara; 
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ovvero 

e) □ dichiara di associare in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante, ai soli fini della 
progettazione, di uno o più operatori economici di cui all'art 46, comma 1, del Codice tra loro riuniti in 
sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 lett. e) del Codice., in possesso dei requisiti richiesti ai 
paragrafi 7 e 8 del Disciplinare di gara; 

E di seguito riportano i dati del soggetto/i individuato/i per l’esecuzione delle prestazioni afferenti alla 
progettazione: 

Denominazione Sede legale Codice fiscale Natura giuridica 

    

    

    

    

In caso di RTI, Rete, GEIE, gruppo di Progettisti riportare i dati di tutti i membri. 

f) □ dichiara che, in caso di aggiudicazione, il GRUPPO di lavoro per la progettazione esecutiva da destinare 
all’esecuzione delle prestazioni richieste è la seguente  

Nome e Cognome 
del 

Professionista 

Data e 
luogo di 
nascita 

Codice Fiscale  Albo 
Professionale e n. 

di iscrizione 

Ruolo 
(progettista/coordinatore 

sicurezza/coordinatore 
gruppo progettazione) 

Dati Requisito 
abilitativo 

art.98 
d.lgs.81/2008 

      

      

      

      

 

Ciascun progettista incaricato o associato dovrà, inoltre, rendere le dichiarazioni di cui al DGUE, le 
dichiarazioni integrative di cui al modello 6 ed allegare un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore. 

9. dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto parte 1 – 
Schema di Contratto e negli elaborati di progetto definitivo, e di conoscere le norme contenute nel DPR n. 
207/2010 parte vigente e quelle, ancora in vigore, del Capitolato Generale;  

10. dichiara di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali che disciplinano l'offerta, compreso il computo 
metrico estimativo e di essere quindi edotto dei contenuti degli altri elaborati di progetto e di aver 
considerato tutte le condizioni tecniche ed amministrative contenute negli stessi, senza nessuna riserva; di 
aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche 
autorizzate, della localizzazione degli impianti di produzione dei calcestruzzi eventualmente previsti, della 
natura del suolo e del sottosuolo, della presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l’esecuzione dei 
lavori, sia che essa debba essere allontanata), nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili 
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene, altresì, l'attestazione di 
avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categorie dei lavori in 
appalto;  

11. dichiari di aver tenuto conto, nella presentazione dell'offerta:  

− delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo 
metrico estimativo e che la stessa offerta, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 
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progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;  
− degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo in cui devono eseguirsi i lavori in base alle leggi vigenti in materia;  
− delle condizioni per l’esecuzione dei lavori riportate negli elaborati di progetto definitivo denominato 

Capitolato Speciale d’Appalto parte 1 – Schema di Contratto;  
− di aver tenuto conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla 

contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci 
retributive previste dalla contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento 
alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

− di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto, nel quale ha pertanto tenuto conto delle condizioni contrattuali e dei 
relativi oneri ed obblighi compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza;   

12. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 

− 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 devono essere 
eseguiti i lavori; 

− di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; 

− delle spese connesse e correlate alla stipulazione del contratto d’appalto(stimate in circa € 2.200,00);  
− delle spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del 
Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) il cui importo presunto è pari a € 2.500,00 iva 
inclusa;  

13. dichiara di accettare il Patto di integrità approvato dalla Stazione appaltante, Allegato n. 1 al presente 
disciplinare di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

14. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, adottato dalla Stazione 
appaltante, reperibile nel sito istituzionale http://www.cbsc.it/il-consorzio/regolamenti-2019.aspx, e si 
impegna, in caso di aggiudicazione dei lavori, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice di comportamento, pena la risoluzione del contratto;  

15. dichiara di aver preso visione, di accettare e di impegnarsi a rispettare le condizioni generali di registrazione 
e utilizzo del portale SardegnaCAT allegate al disciplinare di gara; 

16. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al 
decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, da allegare al 
contratto; 

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

17. si impegna 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;  

18. dichiara di possedere la documentazione conforme alla normativa vigente nel proprio Paese, idonea a 
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alla presente gara 
(indicare quali):  

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

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

19. indica, ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, sia il domicilio eletto, sia l’indirizzo PEC  
………………………………………………………………………. o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………., da utilizzare ai fini delle 
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comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e 
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo 
protocollo@pec.cbsc.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. In caso di 
avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 9, del Codice, indica l’indirizzo PEC autorizzato dall’Ausiliaria 
……………………………………………………………………………………………………………………………………;   

20. dichiara: 

□ di non sottrarre alcuno dei documenti presentati all’accesso previsto dall’art. 53 del Codice; 

oppure  

□ di sottrarre i documenti indicati all’accesso previsto dall’art. 53 del Codice (Tale dichiarazione dovrà essere 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice) per i seguenti motivi 
................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

- giustificativi: allegati ……………………………………………………………………….; 

21. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 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’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE), secondo quanto 
riportato nell’apposita scheda Informativa allegata alla documentazione di gara; 

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: 

22. Dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 
a partecipare alle gare ………………………………………………………………………………………………………………………………., 
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’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Allega una 
relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67 terzo comma, lettera d), del Regio 
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del 
contratto. 

 
 
Data       Firma (digitale) 
 
 
 
 
Avvertenze. 
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.  
Allegare copia di identità, in corso di validità, del dichiarante 
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