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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

 

 

Spett.le 

A.E.M. CREMONA SPA 

VIALE TRENTO E TRIESTE N. 38 

26100 CREMONA 

 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla 

progettazione (definitiva, esecutiva), coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione) dei 

lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli (autorimessa -  

parcheggio su piu’ piani). 

  

Il sottoscritto _________________________ nato a ___________________ il _____________________ 

Codice Fiscale ___________________________  Residente in _________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________ 
(libero professionista individuale, professionista associato, legale rappresentante) 

della _______________________________________________________________________________ 

sede legale _____________________________ sede operativa ________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA__________________________________ 

n. telefono ___________________________ n. fax __________________________________________ 

PEC________________________________________________________________________________ 

iscritto all’albo professionale _____________________________________________________________ 

DICHIARA 

 
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.  n°445 del 28.12.2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 
sensi del D.P.R.  n°445 del 28.12.2000, 

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del D.Lgs. 
50/2016; 

2 A) che l’operatore economico (diverso dal singolo professionista) è iscritto nel registro  delle imprese della 

CCIAA  di _____________________ al n.__________ data di iscrizione _________________ con termine 

al _____________ per le seguenti attività____________________________ forma giuridica 

__________________ Cod.  Fisc./P.IVA ____________________________ 

 
oppure 

2 B) che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
(in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto); 
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3) Che nel registro imprese c/o la C.C.I.A.A. risultano iscritti ed attualmente in carica: (indicare i soggetti 
tenuti alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 come da nota in calce alla 
tabella): 

Nome e Cognome Data e luogo di 
nascita 

Cod. Fisc. Residenza Ruolo 

     

     

     

     

(INDICARE: I NOMINATIVI, LE DATE E LUOGO DI NASCITA DEL TITOLARE E DIRETTORE TECNICO SE SI TRATTA DI IMPRESA 

INDIVIDUALE, DI UN SOCIO O DEL DIRETTORE TECNICO SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, DEI SOCI 

ACCOMANDATARI E DEL DIRETTORE TECNICO SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE, DEI MEMBRI DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI È STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, IVI COMPRESI INSTITORI E 

PROCURATORI GENERALI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O DEI SOGGETTI 

MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DEL DIRETTORE TECNICO O DEL SOCIO UNICO 

PERSONA FISICA, OVVERO DEL SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI SE SI 

TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO, DEI PROCURATORI MUNITI DI POTERI INERENTI L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI PUBBLICI PER TUTTI I TIPI DI SOCIETÀ). 

4) CHE I SEGUENTI PROCURATORI, INDICATI NEL CERTIFICATO DELLA CCIAA, NON HANNO POTERE DI 

RAPPRESENTANZA, NÉ POTERI DI FIRMA, NÉ SIGNIFICATIVO RUOLO DECISIONALE E/O GESTIONALE, NÉ FACOLTÀ DI 

NEGOZIARE IN NOME E PER CONTO DELL’OPERATORE ECONOMICO: 

Nome e Cognome Data e luogo di 
nascita 

Cod. Fisc. Residenza Ruolo 

     

     

     

IN CASO DI SOCIETÀ, DIVERSE DALLE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E DALLE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE, 
NELLE QUALI SIANO PRESENTI DUE SOLI SOCI, CIASCUNO IN POSSESSO DEL CINQUANTA PER CENTO DELLA 

PARTECIPAZIONE AZIONARIA, LE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE RESE DA ENTRAMBI I SOCI. 
 
5) DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEI SEGUENTI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA 

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 

□ che non ci sono stati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; 

oppure 

□ che sono cessati dalle seguenti cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara: 

 

Nome e Cognome Data e luogo di 
nascita 

Cod. Fisc. Residenza Ruolo 

     

     

     

TITOLARE E DIRETTORE TECNICO (PER L’IMPRESA INDIVIDUALE); SOCI E DIRETTORE TECNICO (PER LE SOCIETÀ IN 

NOME COLLETTIVO); SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORE TECNICO (PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE); 
MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, IVI COMPRESI 

INSTITORI E PROCURATORI GENERALI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O DEI 

SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DEL DIRETTORE TECNICO O DEL 

SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO DEL SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO 
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SOCI (PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO) (ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) 
(SPECIFICARE NOMINATIVI, DATI ANAGRAFICI E RESIDENZA PER CIASCUN SOGGETTO CESSATO): 

6) DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEI SEGUENTI SOGGETTI IN CARICA NELLE SOCIETÀ INCORPORATE, FUSE  O 

CEDUTE NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 

□ che non ci sono state operazioni societarie di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

oppure 

□  che ci sono state operazioni societarie di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando, e che i dati anagrafici e di residenza 
dei soggetti in carica (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di 
società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di 
direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 
tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) che hanno operato presso la società incorporata, 
fusa o che ha ceduto l’azienda, sono i seguenti: 

• nome - cognome - data e luogo nascita - codice fiscale - indirizzo residenza - carica ricoperta 
(indicare i suddetti dati per ciascun soggetto in carica presso la società incorporata/fusa/ceduta) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

e in tal caso dichiara: 

□ che nei confronti dei soggetti di cui al punto 3 e 4 non sono state emesse condanna con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

7) che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a) 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 svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

8) che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

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

□ 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 

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

di allegare copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

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

11) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;  
 indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 
posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice; 

12) □ 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 
□ di 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 



-4- 

  
 

 

 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per 
le seguenti ragioni 

 __________________________________________________________________________ 

(tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. 

a), del Codice. 

13) 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 

INDICA i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare ___________________________ rilasciati dal Tribunale di 

______________________, nonché 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; 

14) che la situazione di regolarità fiscale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 D.Lgs n. 50/2016, può essere 
verificata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di 
_____________________________________ P.E.C.  ___________________________ 

15) di essere in regola con gli obblighi derivanti dalla Legge 68/1999, relativa al diritto al lavoro dei disabili; 

16) di essere di essere informato, ai sensi  dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. da 15 a 

22 del Regolamento UE n. 2016/679; 

 
 
N.B.: LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON 
EFFETTUATE. 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________ il __________ 

nella sua qualita’ di ____________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000; 
DICHIARA, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a 
verità 
 
_____________________, lì __________________ 

IL DICHIARANTE 
 

______________________________ 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
in corso di validità del soggetto firmatario 
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata dal legale rappresentante/procuratore 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata 
copia conforme della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza. 

 


