
POR Calabria 
2014-2020 
Fesr-Fse e 
il futuro è un lavoro quotidiano UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA L1.\I.C -

MODELLO "6" 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e attività tecnico 
amministrative connesse inerenti la "Realizzazione della Biblioteca di Ateneo presso il 3° livello 
dei Corpi A e B dell'Edificio dell'Area Medica e delle Bioscienze (Il° stralcio)" - CUP 
F67O18000590002 - CIG 8380153107. 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il O della dichiarazione che si intende rendere. 
Cancellare o annullare con un tratto continuo le parti che non 
interessano. 

Il sottoscritto ... ... ... ........ .................................................................. ... .......... nato a ....................... ........... ........ . 

Prov. ............ il ................................. residente nel Comune di ................................................. Prov ......... . 

Stato ............ ........................ Via/Piazza ... ... ... ... ... ... . . . ... ...... ...... ...... ...... .... ....... ...... ... ... ......................... n ... .... .. 

CODICE FISCALE ......................................................... in qualità di ..................................................................... . 

dello studio/società/consorzio .......... ........................... ...... ...................... con sede nel Comune di 

............................................... Prov .... ....... Stato ............................ Via/Piazza 

.... ........................... ................................................... n ......... . 

con codice fiscale : .......................................................... ..... Partita IVA: ...................................................... .. . 

telefono ....................................... ... ....... Fax .................................. ............ ......... Pec ... .................................... . 

DICHIARA 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis} e comma 5 
lett. e-bis}, c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. O Come professionista singolo, i seguenti dati: 

Nome 
Co nome 
Data di nascita 
Luo o di nascita 
Codice fiscale 
Resid enza 
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Oppure 

� Come studio associato, i seguenti dati: 

(Ripetere tante volte quanto necessario) 

Nome 
Cognome 
Data di nascita 
Luogo di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
Laurea 
Estremi iscrizione all'Albo Professionale 

Oppure 

� Come società di professionisti, i seguenti dati: 

Soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice 

(Ripetere tante volte quanto necessario) 

Nome 
Cognome 
Data di nascita 
Luogo di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
(solo per i soci) Estremi di iscrizione al relativo 
albo professionale 
(eventuale) Banca dati ufficiale/ Pubblico 
registro da cui i suddetti dati possono essere 
ricavati in modo aggiornato alla data di 
oresentazione dell'offerta 

� Organigramma aggiornato di cui all' art. 2 del d.m. 263/2016: 

{In alternativa) 

� 

Oppure 

263/2016 sono 
dell' ANAC; 
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� Come società di ingegneria, i seguenti dati: 

Soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice 

(Ripetere tante volte quanto necessario) 

Nome 
Cognome 
Data di nascita 
Luogo di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
(solo per il Direttore 

Tecnico) 
Titolo di studio 
Data di abilitazione 
No iscrizione albo 
professionale 

(eventuale) Banca dati ufficiale/ Pubblico 
registro da cui i suddetti dati possono essere 
ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell'offerta 

D Organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016: 

(In alternativa) 

D Le informazioni relative all'Organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 
263/2016 sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali 
dell' ANAC; 

Oppure 

� Come consorzio stabile, i seguenti dati: 

Soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice 

(Ripetere tante volte quanto necessario) 

Nome 
Cognome 
Data di nascita 
Luogo di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
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(eventuale) Banca dati ufficiale/ Pubblico 
registro da cui i suddetti dati possono essere 
ricavati in modo aggiornato alla data di 
oresentazione dell'offerta 

3. che i professionisti personalmente responsabili dell'incarico sono individuati nei seguenti 
soggetti: 

(Ripetere tante volte quanto necessario) 

Nome 
Cognome 
Data di nascita 
Codice fiscale 
Estremi iscrizione all'Albo Professionale 

4. che i professionisti che espletano l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione sono individuati nei seguenti soggetti: 

(coordinatore della sicurezza in fase di progettazione) 

Nome 
Cognome 
Data di nascita 
Codice fiscale 
Estremi Abilitazione ai sensi dell'art. 98 del 
D.Lgs 81/2008 

(coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) 

Nome 
Cognome 
Data di nascita 
Codice fiscale 
Estremi Abilitazione ai sensi dell'art. 98 del 
D.Lgs 81/2008 

5. che il professionista che espleta l'incarico di esperto antincendio è individuato nel seguente 
soggetto: 

Nome 
Cognome 
Data di nascita 
Codice fiscale 

~~$-"• ' 
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Estremi Iscrizione all'elenco del 
dell'Interno 

Ministero 

6. di considerare 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; 

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

8 . dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante con Delibera del Cda del 09/03/2016 reperibile all'indirizzo web 
http://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-l.pdf 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; 

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

9. di impegnarsi ad 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; 

10. ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice, i seguenti dati: domicilio fiscale 
... .................. ............ ............................................... ; codice fiscale ................................................... ... , 
partita IVA ... ... ............................................... , indirizzo PEC 
............................................................ ....... indirizzo di posta elettronica (solo in caso di 
concorrenti aventi sede in altri Stati membri) ............................................. ......................... ; 

11. � 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 

{In alternativa) 

� 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 la seguente motivazione: 

• • ••••••••• • ••••• • ••• • •••••• •• -· . .... . .... .. . .... . ........ . .............. . ....... . .... . � •••• • • • ••• • • • • • ••• • • • ••• • •• • • • •••••• • •••• • • ••• • •••••• • •• ••••••••••••••••••• • , 

http://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-l.pdf
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12. 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, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto 
legislativo, nonché del Regolamento (CE); 

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. ad integrazione di quanto indicato nella parte 111, 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'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Data -------------
TIMBRO E FIRMA 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore; 
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte; 

o nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

o nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

o nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante; 

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati: 

o nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o 
consorziandi con riferimento a tutti i punti; 

o nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili; 

dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento a tutti i punti; 

da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento ai punti: 1, 2, 8, 9, 12 e, ove pertinente, 13. 

La rete di cui al punto 5, nn. I, 11, lii del disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei; 
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento ai punti; 1, 2, 8, 9, 12 e, ove pertinente, 13. 
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