
MOD. A.1 

Dichiarazioni integrative del concorrente

PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DI  SERVIZI  ATTINENTI

L’ARCHITETTURA  E  L’INGEGNERIA  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ED

ESECUTIVA  E  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI

PROGETTAZIONE  RELATIVAMENTE  ALL’INTERVENTO  DENOMINATO

“COMPLETAMENTO  RESTAURO  E  VALORIZZAZIONE  FUNZIONALE  DEL

COMPLESSO DI SAN FIRENZE” CIG 83437822BA CUP H17E19000070001

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

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

residente in ……………………………………….., C.F. ……………………………………..

in qualità di (barrare la casella che interessa)

Professionista singolo iscritto all’Albo ………….di……………….. con il n…………..

Rappresentante Legale di Studio Associato 

Professionista membro di Studio Associato 

Rappresentante Legale dell’operatore sottoindicato prestatore di servizi di ingegneria e

Architettura  (indicare  Denominazione/Ragione  sociale/codice  fiscale/Tipologia  tra

quelle art. 46 co. 1 D.Lgs 50/16)

……………………………………………………………………………………………..

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

Procuratore  del  legale  rappresentante  (giusta  procura  allegata  alla  presente  in  copia

conforme all’originale  rilasciata  dal  Notaio) dell’operatore  sottoindicato  prestatore  di

servizi  di  ingegneria  e  architettura  (indicare  Denominazione/Ragione  sociale/codice

fiscale/Tipologia tra quelle art. 46 co. 1 D.Lgs 50/16)

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

……………………………………………………………………………………………..

partecipante  come concorrente  alla  procedura  aperta,  svolta  con  modalità  telematica,  per

appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva

e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  relativamente  all’intervento

1



denominato  “Completamento  restauro  e  valorizzazione  funzionale  del  complesso  di  San

Firenze” CIG 83437822BA CUP  H17E19000070001 quale 

(barrare la casella che interessa)

concorrente singolo;

Operatore economico Mandatario di Raggruppamento 

Operatore economico Mandante di Raggruppamento

Capogruppo di GEIE Membro GEIE

Organo Comune (per le Reti con organo comune con  potere di rappresentanza)

 Mandataria di rete  Membro della rete

in nome e per conto delle imprese/professionisti rispettivamente rappresentati,

DICHIARA 

Per i professionisti associati

a. dati  identificativi  (nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  codice  fiscale,

residenza) di tutti i professionisti associati…………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...;

b. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art.  1 del

D.M.  263/2016  con  riferimento  a  tutti  i  professionisti

associati…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....

Per le società di professionisti

a.  dati  identificativi  (nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  codice  fiscale,

residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80 co. 3 D.Lgs 50/16 (oppure la banca

dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in

modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta)…………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………….…………………………………………….;

b. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci ………………………....

……………………………………….…………………………………………….;

c. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016 (in alternativa alla

dichiarazione   il concorrente può dichiarare che i medesimi dati aggiornati sono  
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riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC)

……………………………………………………………………………………..

….....……………………………………………………………………………….

Per le società di ingegneria

a. dati  identificativi  (nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  codice  fiscale,

residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del D.Lgs 50/16 (in alternativa

alla dichiarazione     soggettiva   il concorrente può dichiarare   la banca dati ufficiale

o  il  pubblico  registro  da  cui  i  medesimi  possono  essere  ricavati  in  modo

aggiornato  alla  data  di  presentazione  dell’offerta)

………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

…………………………..

………………………………………………………………………

b. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo

professionale)  del  direttore  tecnico  di  cui  all’art.  3  del  D.M.  263/2016  ..

……………………………………………………………………………………;

c. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016 (in alternativa alla

dichiarazione   il concorrente può dichiarare che i medesimi dati aggiornati sono  

riscontrabili  sul  casellario  delle  società  di  ingegneria  e  professionali

dell’ANAC)  .

…………………………………………………………………………………..….

…...………………………………………………………………………………...

Per i consorzi stabili

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,

residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del D.Lgs 50/16 (in alternativa

alla dichiarazione     soggettiva   il concorrente può dichiarare   la banca dati ufficiale

o  il  pubblico  registro  da  cui  i  medesimi  possono  essere  ricavati  in  modo

aggiornato  alla  data  di  presentazione  dell’offerta)

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

…..

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

e, inoltre, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articolo 47 in partico-

lare, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
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nei confronti di se stesso e nei confronti dell’Impresa rappresentata,  l’assenza delle cause di

esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5,  lett c-bis),  lett. c-ter) ,

lett. c-quater),  lett. f - bis) e lett. f-ter del D.Lgs. 50/2016, come successivamente modificato

ed integrato, ed in particolare: 

1) ai fini dell’art. 80, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. 50/2016, che i soggetti di cui

all’art.  80,  comma 3,  del  D.  Lgs 50/16  NON sono stati  condannati  con sentenza

definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di

applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura

penale per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del

codice civile;

OPPURE (compilare di sotto solo se pertinente)

nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs 50/2016 sussiste quanto

segue: 

a) [Indicare la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della sentenza

di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra

quelli riferiti agli artt. 2621 e2622 cc e i motivi di condanna]

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

b) [Indicare i dati identificativi delle persone condannate]

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

c)  [Indicare se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena

accessoria]

…………………………………………………………………………………………

(compilare di sotto se pertinente)

e che ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza

di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, art. 80 co. 7 del

D. Lgs 50/16)
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a) [Indicare se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della

collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato e/o  se la sentenza

definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi]

…………………………………………………………………………………………

b) [in  caso di  compilazione del  punto a)  che precede,  indicare se i  soggetti  di  cui

all’art. 80, comma 3, del D.Lgs 50/16 hanno risarcito interamente il danno o se si

sono impegnati formalmente a risarcire il danno]

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

[in  caso  di  compilazione  del  punto  a)  che  precede,  indicare  se  l’operatore

economico  ha  adottato  misure  di  carattere  tecnico  o  organizzativo  e  relativi  al

personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati]

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

c) [se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di

cui all’art. 80 comma 3, specificare di seguito ed indicare di seguito le misure che

dimostrano  la  completa  ed  effettiva  dissociazione  dalla  condotta  penalmente

sanzionata]

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2) ai fini dell’art. 80, comma 5, lett c-bis) del D.Lgs 50/2016, di non aver tentato di in-

fluenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottene-

re informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per

negligenza,  informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso  le  informazio-

ni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

3) ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter) del D.Lgs 50/2016, di non aver dimostrato

significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appal-

to o di concessione che ne hanno causato la  risoluzione per inadempimento ovvero

la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

OPPURE (compilare di sotto solo se pertinente)

ai fini dell’art. 80 comma  5, lett. c) - ter) del  D.Lgs 50/2016 dichiara quanto segue:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

….
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……………………………………………………………………………………….

……………….

………………………………………………………………………………..;

4) ai  fini  dell’art.  80,  comma  5,  lett.  c-quater)  del  D.Lgs  50/2016,  di  non  avere

commesso inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o

accertato con sentenza passata in giudicato;

OPPURE (compilare di sotto solo se pertinente)

ai fini dell’art.  80, comma  5, lett.  c)-quater) del  D.Lgs 50/2016 sussiste quanto

segue: 

[Indicare  gli  estremi  ed  i  contenuti  della  sentenza  passata  in  giudicato,  con  il

dettaglio dell’inadempimento e le misure conseguenti]

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………;

5) ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs 50/2016, di non aver presentato

nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o

dichiarazioni non veritiere;

6) ai  fini  dell’art.  80,  comma  5,  lett.  f-ter)  del  D.Lgs  50/2016,  che  nei  confronti

dell’operatore economico non è  presente iscrizione 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 o che se

presente non è in corso di validità quale causa di esclusione;

 

inoltre, in relazione ai servizi da espletare - fermo il gruppo di lavoro indicato

nell’offerta tecnica - DICHIARA CHE:

7)   il  servizio  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  sarà  svolto  dalle  seguenti

unità minime di cui all’art. 4.3 del Capitolato tecnico ed art. 7.1 del Disciplinare

[Architetto capogruppo della progettazione,  Professionista strutturista, Professionista

impianti  elettrici,  Professionista  impianti  meccanici] (oltre  a  coordinatore  della

sicurezza  in  fase  di  progettazione  vedi  successivo  punto  9  e  Professionista

antincendio vedi successivo punto 10) (indicare     i/il professionista/i che espleta/no  

l’incarico  oggetto  dell’appalto,  nome  e  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,

qualificazione  professionale  ed  estremi  di  iscrizione  all’Albo)

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

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

...……………………………………………………………………………………….,

8) la  persona  fisica  incaricata  dell'integrazione  tra  le  varie  prestazioni

specialistiche,  nel ruolo di Architetto capogruppo della progettazione,  è (indicare

nome  e  cognome  del  professionista,  luogo  e  data  di  nascita,  qualificazione

professionale  ed  estremi  di  iscrizione  all’Albo)

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………,

9) il professionista, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, che

espleta  l’incarico  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  è

(indicare nome e cognome del professionista, luogo e data di nascita, qualificazione

professionale ed estremi di iscrizione all’Albo, specificare i requisiti  art. 98 Dlgs

81/08  posseduti  sia  come  titolo  di  studi  sia  come  attestati)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

10) il professionista antincendio é  (indicare nome, cognome, data di nascita, codice

fiscale  e  gli  estremi  dell’iscrizione  all’elenco  del  Ministero  dell’Interno)

………………………………………………………………………………………….

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

11)         dichiara remunerativa l’offerta economica presentata 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  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;

12) dichiara  di  accettare  i  contenuti  dell’Intesa  per  la  prevenzione  dei  tentativi  di

infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10

Ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo

di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019, che si applica al

presente appalto;

13) dichiara di impegnarsi, altresì:

-  conformemente  a  quanto previsto  nell’art.  2,  comma 1,  lett.  b)  della  suddetta

Intesa,  a  rispettare  rigorosamente  le  disposizioni  in  materia  di  collocamento,

igiene e  sicurezza sul  lavoro anche  con riguardo alla  nomina del  responsabile

della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, ed ad

assumersi gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri; 

- ad  accettare  e  sottoscrivere  in  sede  di  stipula  del  contratto  o  subcontratto  le

clausole nn. 1, 2 e 3 dell’art. 2, comma 1, lett. c) della suddetta Intesa;

- a prendere atto ed accettare che le disposizioni contenute nella suddetta Intesa 

vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, negli affidamenti o 

subaffidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi

dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ss.mm.;

- a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione
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nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale

o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o

servizi  a  determinate  imprese,  danneggiamenti,  furti  di  beni  personali  o  di

cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante; 

-  a  segnalare,  immediatamente,  alla  Prefettura  competente  l’avvenuta

formalizzazione della  suddetta  denuncia e ciò al  fine di  consentire  eventuali  e

doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale

ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla

risoluzione  espressa  del  contratto  stesso,  ai  sensi  dell’art.  1456  del  c.c.,  ogni

qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni

relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare

o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;

- a prendere atto ed accettare che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi

della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù

dell’art. 321 c.p., nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine

sociale,  o  dei  dirigenti  dell’impresa,  sia  stata  disposta  misura  cautelare  o  sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318

c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,  322 c.p., 322-bis c.p.,

346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;

14) di  essere edotto degli  obblighi  derivanti  dal  Codice di  comportamento adottato dal

Comune  di  Firenze  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  2013/G/00471  del

30/12/2013 e di  impegnarsi  ,  in caso di  aggiudicazione  ed in  sede di  stipula del

contratto, ad accettare e sottoscrivere, quali obblighi di condotta, che gli obblighi di

comportamento  previsti  dal  “Regolamento  comunale  recante  il  codice  di

comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta

Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 vengano estesi, per quanto compatibili

ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente e che il rapporto si risolverà

di  diritto  o  decadrà  in  caso  di  violazione  da  parte  dei  collaboratori  dell’impresa

contraente del suindicato “Regolamento”;
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15) [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 co.  2,  e  53 co.  3  del  D.P.R.  633/1972 ed  a comunicare  alla  stazione

appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

16) 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:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

17)      (cancellare la parte che non interessa:)

  Autorizza, 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 

non autorizza, 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  richieste  in  sede  di  verifica  delle  offerte  anomale,  in

quanto coperte  da  segreto  tecnico/commerciale  per  i  seguenti  motivi  (motivare e

comprovare  ai  sensi  dell’art.  53,  comma  5,  lett.  a),  del  D.Lgs  50/16)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………;

18) (per  i  Raggruppamenti  Temporanei)  che  nel  raggruppamento  è  presente,  quale

progettista,  almeno un tecnico laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio

della  professione  secondo  le  norme  dello  Stato  membro  dell'Unione  europea  di

residenza, in conformità al D.M. Min. Infrastrutture n. 263 del 02.12.2016 (precisare

Nome  e  Cognome,  iscrizione  all’Albo,  data  di  abilitazione)

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

...……………………………………….

…………………………………………………………..

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

………………………………………………….…………………………,
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agli effetti dell’art. 4 co. 2 del DM 263/16 in posizione di: 

(barrare la casella che interessa)

libero professionista singolo o associato;

con  riferimento  alla  società  (di  professionisti  o  di  ingegneria,  specificare

tipologia e denominazione) ………………….………………….………………

  amministratore; 

socio; 

dipendente;

consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una

quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante

dall'ultima dichiarazione;

19) (per  i  Raggruppamenti  Temporanei  o  i  Consorzi  ordinari  o  i  GEIE non  ancora

costituiti  e  per  Reti  nella  forma  del  raggruppamento  costituendo)  l’operatore

economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza  o  funzioni  di  capogruppo  è  (indicare  nome  e  cognome  oppure

denominazione)  ______________________________________  e  si     impegna  ,  in

caso  di  aggiudicazione  della  gara,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con

rappresentanza  o  funzioni  di  capogruppo  a  tale  operatore  il  quale  stipulerà  il

contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti ed ad uniformarsi alla

disciplina vigente con riguardo alla propria tipologia soggettiva di raggruppamento

temporaneo, consorzio, GEIE o Rete;

20) [per i consorzi stabili di cui all’art. 46 co. 1 lett. f ) del D.Lgs 50/16)]

di partecipare in proprio; ovvero che i consorziati  per conto dei quali il consorzio

concorre, indicati per l’esecuzione e di cui allega il relativo DGUE ed il Modulo

A2, sono i seguenti (indicare denominazione e sede legale oppure nome e cognome e

residenza)

………………………………………………………………………………

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

……..………………………………………………………………………………….;

21) [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 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
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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;

22)  si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a

quanto previsto dalla legge  n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;

23) 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:

     - dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e del Regolamento

(CE);

24) [In  caso  di  sottoscrizione  da  parte  di  procuratore  i  cui  poteri  risultino  da  visura

camerale]1

di disporre dei poteri rappresentativi della propria impresa suindicata come risultante

dalla visura camerale allegata. 

NOME E COGNOME DEL SOTTOSCRITTORE DICHIARANTE2

1 Ove  non  risultino  i  poteri  rappresentativi  a  livello  camerale  dovrà  essere  allegata  la

procura in originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica

conforme all’originale firmata digitalmente dal notaio.

2 Il  Modulo  convertito  in  in  PDF/A deve  essere  sottoscritto  con  firma  digitale  dal/dai

dichiarante/i e inserito, unitamente al DGUE, sul sistema START. 
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