COMUNE DI VALVASONE ARZENE
PROVINCIA DI PORDENONE
C.A.P. 33098
P.IVA/Cod. Fisc. 01772920938

_______________
Uff. Ragioneria Tel. 0434 89044 int.9

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’INDIVIDUAZIONE DI INTERMEDIARI
FINANZIARI PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO DI € 220.491,26 CON
SCADENZA AL 31.12.2037 DESTINATO ALLA CONVERSIONE DI PARTE
DEL PROPRIO STOCK DI DEBITO AI SENSI EX ART. 41, COMMA 2 DELLA
LEGGE N. 448/2011 E S.M.I..
CIG 8492261379

ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E ACCETTAZIONE DELLE
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA1 2
Il sottoscritto (nome e cognome)______________________________________
nato a _____________________ il ___________________________________
codice fiscale ____________________________________________________
residente in (Stato) __________________ Comune di _____________________
via _______________________________ n. _______ cap _________________
in qualità di (carica sociale) ________________________________________
1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE ALLEGATO

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invita ad utilizzare il presente modello
fac-simile.
Si invita, altresì, il concorrente a non allegare ulteriore documentazione oltre a quella espressamente richiesta.
L’eventuale ulteriore documentazione allegata alla presente verrà valutata esclusivamente in fase di
verifica/comprova del possesso dei requisiti previsti.
2

L’accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara deve essere resa da ciascun operatore
economico, in qualunque forma esso concorra; in particolare, si rammenta che: a) in caso di consorzi tra società
cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili l’accettazione deve
essere rese sia dal consorzio sia dalle imprese eventualmente designate per l’esecuzione del servizio; b)
in caso di concorrenti associati (RTI/Consorzio ordinario/GEIE/rete e coassicurazioni) l’accettazione
deve essere resa da ciascun operatore economico facente parte della compagine.
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dell’impresa _____________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________
via _____________________________________________________ n. _____
codice fiscale_________________ Partita IVA __________________________
ai fini della partecipazione alla presente gara,
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali e civili in cui incorre,
ai sensi dell’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000, chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e/o, forma od usa atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questo operatore
economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA
di partecipare alla gara per la contrazione di un mutuo per € 220.491,26 (euro
duecentoventimilaquattrocentonovantuno/26) con scadenza al 31.12.2037 –
cod. CIG 8492261379
Inoltre DICHIARA
1. ad integrazione di quanto già dichiarato nel DGUE presentato in relazione alla
presente procedura, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo
80 del Codice, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e s.m.i. (in particolare
quelle previste al comma 1 lett. b-bis, comma 2, comma 3, comma 4, comma
5, lettere b), i) e comma 10) e ss.mm.ii.;
2. ad integrazione di quanto già dichiarato nel DGUE presentato in relazione alla
presente procedura, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater)
del D.Lgs n. 50/2016:
(valorizzare con una X negli appositi spazi solo l’opzione che interessa)

❑

che l’operatore economico NON incorre nelle cause di esclusione di cui
all’art. 80, comma 5, lett.c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice dei contratti;

❑

che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del
Codice dei contratti l’operatore economico segnala i seguenti fatti
(specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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3. ad integrazione di quanto già dichiarato nel DGUE presentato in relazione alla
presente procedura, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs
n. 50/2016:
(valorizzare con una X negli appositi spazi solo l’opzione che interessa)
❑ che l’operatore economico Non incorre nelle cause di esclusione di cui
all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti;

❑

che ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del codice dei contratti
l’operatore economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e
misure di autodisciplina adottate):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. di assicurare il mantenimento dei requisiti di ordine generale per contrattare
con la Pubblica Amministrazione e dei requisiti di ordine speciale dal previsti
nella lettera d’invito e nel capitolato tecnico-economico, durante tutto il
procedimento di gara e, qualora risultasse aggiudicatario, per tutta la durata
contrattuale e assicura, altresì, di dare immediata formale comunicazione via
PEC al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sugli stessi;
5. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3
del Codice:

Nome e Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

C.F.

Carica ricoperta

Nome e Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

C.F.

Carica ricoperta

Nome e Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza
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C.F.

Carica ricoperta

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:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano
l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di
gara;
7. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte
le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
8. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata in quanto per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della propria
offerta e/o influire sulle prestazioni;
9. di impegnarsi a mantenere valida l’offerta fino al 31.12.2020;
10. [in caso di servizi di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53
della l. 190/2012] dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori
di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)
istituito presso la Prefettura della provincia di ……………….. oppure dichiara
di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori
di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)
istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..;
11. [In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle c.d. “black list”]:

❑

di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità prevista
dall’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010, rilasciata
ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze;
ovvero
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❑

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 dell’economia e delle finanze;

12. di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di false dichiarazioni
o falsa documentazione nella presente procedura di gara, ai sensi dell’art.
80, comma 12 del Codice, la Stazione appaltante dà segnalazione all’ANAC
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione
della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara fino a due anni;
13. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di
comportamento adottato dalla stazione appaltante con provvedimento del
Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 70 del 30.05.2015
(pubblicato sul sito internet comunale www.valvasonearzene.it >
Amministrazione trasparente > Disposizioni Generali > Codice di
comportamento dei dipendenti del comune di Valvasone Arzene), 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;
14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento
europeo 2016/679/UE in tema di protezione dei dati personali, 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 15 del medesimo Regolamento.
15. [In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con
continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267]:

❑

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di
cui all’art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, - come novellato dall’art.
2 L. 55/2019 e letta in combinato disposto con le nuove previsioni
dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 modificato dall’art. 2, L. 55/2019 - giusto
decreto del Tribunale di _________________ e che gli estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione
a
partecipare
alle
gare
sono
i
seguenti:______________________________________________;

❑

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 della legge fallimentare;

16. ai fini del controllo sul possesso del requisito di cui all’articolo 80, comma 5,
lettera i) del Codice, l’Ufficio competente a cui rivolgersi ai fini della verifica
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del rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 68/1999, ai sensi, è il
seguente:
Centro per l’impiego –
ufficio collocamento
mirato

indirizzo

Comune

17. [In caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione
in Italia]: di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla
Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme
di legge;
18. 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, comma 5 del Codice;
19. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per l’affidamento della
fornitura;
20. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o
controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili,
comunque volte a facilitare l’affidamento della fornitura;
21. che si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o
altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione
e/o la gestione dell’eventuale contratto rispetto agli obblighi con esso assunti,
né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
22. con riferimento alla presente procedura di non avere in corso né di aver
praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato
vietate ai sensi della normativa vigente e che l’offerta è stata predisposta nel
pieno rispetto della predetta normativa.

Data___________________________________
Il Legale Rappresentante/Procuratore
_____________________________________
(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
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