
 
 
 
 

         Allegato “B” 
 
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 

 
PROCEDURA APERTA EX ARTT. 60 E 95 CO. 3 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI CONNESSI DEL PALAZZO 
CAMERALE E DEGLI UFFICI STACCATI DELL’ENTE – GARA TELEMATICA TRAMITE 
PIATTAFORMA EMPULIA.  
    
 
Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………. 
nato/a a ............................................................................ il ………………………............................... 
 in qualità di …………………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa  con sede in ……………………………………………………………………………………. 
 con codice fiscale n. …………………………… con partita IVA n. ...................................................... 
PEC ……………………………………………………………….............................................................. 
Telefono ………………………………………………… Fax ………………………………………………. 
 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 

1. che 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 sono i seguenti: 

…................................................................................................................................................. 
….................................................................................................................................................. 
….................................................................................................................................................. 
…..................................................................................................................................................; 
2. dichiara di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, 5 lett. c), c-bis), e c-

ter)  del Codice; 
3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-

ter) del Codice; 

4. dichiara 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; 



 
 
 
 

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

6.  accetta di impegnarsi a rispettare e far rispettare, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di cui al 
 D.P.R.  16   aprile 2013 n. 62 ”Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti 
 pubblici,  a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nonché gli obblighi 
 previsti dal  Codice  di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Bari, 
 adottato con  deliberazione di  Giunta Camerale n. 3 del 3 marzo 2014, a pena di 
 risoluzione del contratto in caso di  violazione degli obblighi  comportamentali ivi previsti, 
 allegato alla documentazione di gara; 

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …....................................…………; codice fiscale 
…………........................................…, partita IVA….................................……………….; 
indica l’indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del 
Codice.............................................................................; 

8. 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 

oppure  
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(Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente 
motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice) : 
….................................................................................................................................................. 
….................................................................................................................................................. 
…..................................................................................................................................................; 
(cancellare la parte di non propria attinenza);  
9. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento 

europeo 2016/679/UE, che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il 
DGUE) saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

10.  di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 giorni decorrenti dal termine 
ultimo di presentazione delle domande di partecipazione;  

11. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive corrispondenti 
a quelle previste dal CCNL di categoria;  

12. di assolvere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;  

13. di non aver nulla da pretendere nel caso in cui l’Amministrazione, a proprio insindacabile 
giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione, a causa di impedimenti sopravvenuti o per 
diversa valutazione dell’interesse pubblico; 

14. di non avere in corso, né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE 
e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990;  

15. di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di 
cui alla Legge 13/8/2010 n. 136;  

16. di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi altra 



 
 
 
 

relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla medesima gara, oppure di trovarsi in una 
situazione di controllo, indicando l’impresa, ma di aver formulato autonomamente l’offerta;  

17. di essere in regola con il versamento della contribuzione nei confronti dei propri dipendenti; 
18. di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia) ai 

sensi del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.;  
 
 
Data .................................. 
  FIRMA  
 
 .................................................................. 


