Allegato B) al disciplinare
Spett.le Comune di
MONDOVI’
C.so Statuto 13-15
12084 MONDOVI’ (CN)
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E
AREE COMUNALI
CIG 7923990B66 - Importo: € 78.610,44 oltre IVA.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________ a _________________________________________________
residente in_____________________________________ via ____________________________ n. ______
codice fiscale ___________________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________ della Ditta _____________________
______________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________ Prov. ___ CAP _______
via ______________________________________________________________________ n. _________,

C.F. _______________________________ P.I. _______________________________________,
PEC ___________________________________________________________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. 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, ovvero 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: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. 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
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolto il servizio;
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;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
5. di essere disponibili ad iniziare i lavori alle condizioni offerte in sede di gara, anche in pendenza
di formale stipulazione;
6. di impegnarsi agli obblighi di cui alla legge 136/2010 (flussi finanziari);
7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante con delibera G.C. 4/2014 reperibile sul sito del Comune di Mondovì e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. di non aver concluso, alla data odierna, alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano
esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso
(dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento) nel triennio
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter,
del D. Lgs. 165/2001; di essere a conoscenza del fatto che, in caso di accertamento della violazione
del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare
con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
9. ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice i dati relativi a: domicilio fiscale,
codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC coincidono con quelli sopra indicati;
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2.016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.

Luogo e Data ……………………………..
Firma digitale
…………………………………………

