
Allegato IV - Modulo Dichiarazioni Integrative

Spett.le COMUNE di ANCONA

Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100 Ancona

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA (EX ARTICOLO 60 D.LGS. N.
50/2016) INDETTA DAL COMUNE DI ANCONA, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO
QUADRO UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 OPERATORE ECONOMICO CUI AGGIUDICARE LA
FORNITURA – NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
DENOMINATA “I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA 3.0” E DEL PROGETTO MINISTERIALE
“MOBILATTIVANCONA” - DI N. 2 AUTOBUS URBANI ELETTRICI (FULL-ELECTRIC BATTERY BUS).
Dichiarazioni integrative.

N. GARA 7578774– CIG:8079024D80

Il/la sottoscritto/a 1………….…………….………………….…………..……………………………

                                          (Cognome e nome)

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

in qualità di .……………………..…….………………………………………………………………..

(selezionare l’opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)

 A)  Legale rappresentante (allegare copia fotostatica del documento) 

B) Procuratore legale del rappresentante (allegare a pena di esclusione, copia conforme

all’originale della relativa procura, e copia fotostatica del documento2)

del/della …………...…………………….…………….…………………….……….………..….….…

                      (Impresa/Società/Consorzio/Società Cooperativa)

*ripetere quanto sopra in caso di più firmatari/dichiaranti

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o

formazione od uso di atti falsi, e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del

contenuto della presente dichiarazione l'Impresa / Società / Consorzio / Società Cooperativa

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

1. Dichiara/dichiarano di aver presentato su apposita modulistica i dati identificativi dei

soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, ovvero di aver indicato la banca dati

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

alla data di presentazione dell’offerta;

1 Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti (raggruppamento temporaneo,
consorzio ordinario, Geie), il presente modulo dovrà essere sottoscritto congiuntamente da tutti gli operatori
economici partecipanti ripetendo e compilando per ogni componente le informazioni iniziali contenenti i dati
generali identificativi di ciascun operatore economico; in alternativa è possibile che ciascun operatore
economico rediga e sottoscriva separatamente il presente modulo da allegare alla busta contenente la
documentazione amministrativa.
2 La procura allegata ad una delle dichiarazioni sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni.
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2. Dichiara/dichiarano 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 svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla

determinazione della propria offerta;

3. accetta/accettano, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni

contenute nella documentazione gara; 

4. [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] si
impegna/si impegnano ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli

articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione

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

5. dichiara/dichiarano che i dati relativi a: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo

PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta

elettronica, sono stati riportati, nella piattaforma telematica in fase di registrazione alla

piattaforma medesima per la presentazione dell’offerta, e sono pertanto aggiornati, validi

ed efficaci ai fini di tutte le comunicazioni che la Stazione appaltante effettuerà ai sensi

dell’articolo 76, comma 5 del Codice;

6.dichiara/dichiarano con riferimento al Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione

e per la Trasparenza dell'Ente committente (PTPCT) adottato ai sensi della L. 190/2012 e

ss.mm.ii (v. art. 1 comma 9 lett. e),che: 

ο non sussistono relazioni di parentela o affinità, anche oltre il 2° grado, o situazioni di

convivenza e frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti

dell'operatore economico e i dirigenti e/o i funzionari titolari di posizione organizzativa (PO) del

Comune di Ancona, consultabili ai seguenti link alla Sezione Amministrazione trasparente:

     Dirigenti: http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/trasparenza/dirigenti/ 

Titolari di PO: http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/trasparenza/posizioni-

organizzative/ 

ο sussistono relazioni di parentela o affinità, anche oltre il 2° grado, o situazioni di

convivenza e frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti

dell'operatore economico e i dirigenti e/o i funzionari titolari di posizione organizzativa (PO)

del Comune di Ancona, consultabili ai seguenti link alla Sezione Amministrazione

trasparente:

     Dirigenti: http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/trasparenza/dirigenti/ 

Titolari di PO: http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/trasparenza/posizioni-

organizzative/ 

Ove barrata le sopra riportata seconda opzione indicare quale specifica condizione ricorre e

generalità dei soggetti dell'ambito dell'operatore economico e dell'ambito dell'Ente

committente: 

         -______________________________________________________________________; 

         - ____________________________________
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 16 TER D.LGS. 165/2001

7.dichiara/dichiarano di non aver concluso, ai sensi dell'art.53, comma 16ter del D.lgs.

165/01, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito

incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune

di Ancona che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali, negli ultimi tre anni di

servizio, per conto dell'Ente medesimo, nei confronti del concorrente;

 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

8.- dichiara/dichiaranodi impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta

previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del

16/04/2013 e dal codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con

deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013, di cui dà atto di aver

preso visione e piena conoscenza sul sito internet dell’Ente - sezione amministrazione

trasparente - sottosezione documenti generali;

9.dichiara/dichiarano di aver preso esatta cognizione di tutte le disposizioni e clausole

contenute nel Protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Ancona e le OO.SS. CGIL,

CISL UIL, allegato alla documentazione della presente RDO, ed in particolare di quelle

attinenti alla tutela dei lavoratori sia propri, sia dei subappaltatori, all’applicazione ai sensi

dell'art. 30 del Codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il

settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle

associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale e di quello il cui ambito di applicazione sia

strettamente connesso con le attività oggetto dell'accordo quadro;

10. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

[ ] autorizza/autorizzano la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione

presentata per la partecipazione alla gara;

[ ] non autorizza/non autorizzano la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica

relativamente alle parti espressamente evidenziate nell’offerta tecnica per le seguenti motivazioni:

…………………………………………..

[in tal caso il concorrente è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione, ai sensi

dell’articolo 53, comma 5, lett. a), del Codice, circa il fatto che le informazioni evidenziate nella

documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali; tale dichiarazione sarà allegata alla

documentazione tecnica che contiene tali segreti]

11. [Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui

all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] indica/indicano, 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 altre imprese aderenti al raggruppamento non sono

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo

1942, n. 267.

12. presta/prestano il consenso al trattamento dei dati personali, anche con mezzi informatici, da parte

della stazione appaltante, in conformità al Decreto Legislativo n. 196/03, al regolamento UE 2016/679

del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27.04.2016 “regolamento generale sulla protezione dei

dati”, nella piena consapevolezza che il trattamento dei dati è necessario ai fini dell’espletamento della

presente procedura di evidenza pubblica, per le verifiche delle dichiarazioni rese, per l’applicazione

della normativa antimafia, laddove ne ricorrano i presupposti, per le necessità di esecuzione del

contratto, in caso di aggiudicazione.
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Luogo e data________________

FIRMA DEL DICHIARANTE*

[inserire: Nome e Cognome]

(eventuale, se firmato digitalmente) Documento

informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.

235/2010 e del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa

                                                                                            *ripetere in caso di più firmatari/dichiaranti

Si allega:

 Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del dichiarante/dei

dichiaranti (in caso sia/siano già stato/i allegato/i per altra documentazione

amministrativa non  è necessario allegare di nuovo il documento di identità)    
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