ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTTAZIONE A CORREDO,
DI CUI ALL’ART. 17.2. DEL DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON
DISABILITA' E ANZIANI. PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2026. CIG: 91173291E8
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a __________________________ il ________________ C.F.__________________________
legale rappresentante / Procuratore dell’Impresa _________________________________________
con sede a __________________c.a.p._____ in Via/Piazza ______________________n.civ. _____
C.F. __________________________________ P.IVA ____________________________________
Tel. ______________________ e-mail ________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
la quale partecipa alla gara in oggetto (selezionare l’ipotesi ricorrente) :

□ in forma singola;
□ quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese/GEIE/rete di Imprese già
costituita con scrittura privata autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione amministrativa;

□ quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese/GEIE/rete di Imprese che
si andrà a costituire, in forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e
unito alla documentazione amministrativa , ai sensi dell’articolo 37, del D.Lgs. n. 163/2006;
consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art.76 DPR 445/00 e
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto,
DICHIARA
1. di non incorrere di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 e comma 5
lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), e m) del Codice;
2. di non incorrere nelle clausole di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001;
3. di ritenere 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.
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
5.
di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante con deliberazione G.C. n. 189 del 10/12/2013 reperibile al seguente indirizzo IP http://
www.comune.novate-milanese.mi.it/media/185056/codicecomportamento.pdf e di impegnarsi, 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;
6.
di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo dell’indirizzo PEC suindicato ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
7. (selezionare l’ipotesi ricorrente)
□ di autorizzare, la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara;
oppure
□ di non autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
“accesso agli atti”, 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. NB: Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8.
attesta di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati forniti saranno
trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del
contraente a cui il presente invito fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016
Solo 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:
9.
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 ______________ rilasciato dal Tribunale di __________________ dichiarando altresì 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.
Luogo e data ____________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
(solo sottoscrizione digitale)

