
MODULO DICHIARAZIONE INTEGRATIVE AL DGUE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO AUSILIARIO ED ATTIVITA’ PEDAGOGICHE DELL’ASILO NIDO 

COMUNALE (CIG …………………….). 

 

Il/La sottoscritto/a nato/a ____________________________________ il ___/___/__________ ) residente a 

________________________________________________ via _____________________________________ n.______ 

in qualità di  

[ ] TITOLARE 

[ ] LEGALE RAPPRESENTANTE 

[ ] PROCURATORE 

con poteri derivanti da _____________________________________________________________________________ 

 

DEL CONCORRENTE 

RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________________________ 

sede legale in città______________________________________________________ Cap _______________________ 

prov. (_______) via/piazza __________________________________________________________ n. ______________ 

sede operativa in città___________________________________________________ Cap ________________________ 

prov. (_______) via/piazza __________________________________________________________ n. ______________ 

partita i.v.a._________________________ codice fiscale _________________________________ 

telefono _________/_________ 

e-mail:____________________; P.E.C.:_______________________________________ 

al fine di partecipare alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 

DICHIARA 

 

 l’insussistenza delle situazioni di esclusione previste nelle lettere f-bis) ed  f-ter) del comma 5 dell’art. 80 del 

Codice dei contratti 1; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione 

di gara del bando e del relativo disciplinare di gara; 

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

aa) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli 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;  

bb) 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. 

 che le seguenti parti  dell’offerta è coperte da segreti tecnici/commerciali da sottrarre all’accesso (salvo in caso 

di ricorsi): ________________________________________________________________________________ 

                                                           
1 f-bis)   l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 
veritiere;  
f-ter)  l'operatore economico 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. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario 
informatico; 



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 è informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

FIRMA UTOGRAFA DICHIARANTE 

_________________________________ 

 

 

Allegare la forocopia di un documento di identità in corso di validità 

 

 

 

 


