
Allegato 2  - Dichiarazioni integrative 

  

 Spett.le 

 ATAM SPA 

 Loc. Casenuove di Ceciliano, 49/5 

 52100 Arezzo 

  

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 
CENTRALE DI CONTROLLO PRESSO LA SEDE ATAM SPA, APERTURA/CHIUSURA E SORVEGLIANZA PRESSO 
LA GUARDIANIA DELLE SCALE MOBILI. 

CIG : 7540471185 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________________________ 

il______________ Prov. ______ residente in ________________________________________ Prov. ____ 

Via _____________________________________________________n. _________  

in qualità di ___________________________________ dell’impresa _______________________________ 

con sede in __________________________ Prov. ______ Via _________________________ n. _________ 

CAP __________ C.F. ____________________________ P.I.__________________________  

Tel. _____________________ Fax ____________________ e-mail ________________________________  

PEC ____________________________________________ 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del dpr  445/2000, 
nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs 50/2016 e alla normativa 
vigente in materia   

DICHIARA 

1. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 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 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; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  



5. di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice etico e di comportamento di ATAM SpA 

pubblicato sul sito internet www.atamarezzo.it , sezione “sistemi di gestione” nonché dei documenti 

ad esso collegati e concernenti l’applicazione del D. Lgs. n. 231/01 e di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori i 

principi contenuti nel Codice, per quanto ad essi applicabili e ad informare tempestivamente 

l’Organismo di Vigilanza di Atam SpA con comunicazione da inviare alternativamente a mezzo posta 

all’indirizzo Organismo di Vigilanza Atam SpA loc. Casenuove di Ceciliano n. 49/5  Arezzo o e-mail 

all’indirizzo organismodivigilanza@atamarezzo.it  di qualsiasi atto, fatto o comportamento non 

conforme ai principi enunciati nel Codice, pena la risoluzione del contratto. 

6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

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

7.  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 dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 

14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

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

8.  di 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; 

9. di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante 

la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

10.  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, comma 5 del Codice; 

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

□   di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 

la partecipazione alla gara  

oppure  

□   non autorizzare 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. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

12.  di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi 

dell’art. 5 del Reg. UE 679/2016 sul Trattamento e Protezione dei Dati emanato dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016, esclusivamente nell’ambito della gara in oggetto. 

 

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 

13.  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 altre imprese aderenti al 

http://www.atamarezzo.it/
mailto:organismodivigilanza@atamarezzo.it


raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, 

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Data ______________________   Firma __________________________ 

 

 

NB: La dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia, non autenticata, del documento di 

identità del sottoscrittore. 

 


