
 

 
 
 
 

Spett.le  
Veneto Acque Spa 
Via Torino, 180  
30172 Mestre-Venezia 

 
 
 

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la 
progettazione esecutiva dei marginamenti a Porto Marghera (VE),  

tratto antistante le ditte ALCOA E ENEL 
 

CIG 762812718A- CUP J73E17000230001 
 

 
 

Modello 3 – “Dichiarazione integrativa ” 

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________ nato/a  a________________________ il ___________ in qualità di 
titolare/legale rappresentante dell’operatore economico/del consorzio/della consorziata esecutrice/dell'impresa 
mandante/dell'impresa retista/dell'impresa aderente al G.E.I.E.1 

con sede legale in    

Via n.                tel.     fax 

Email   

Pec2   

P.IVA Codice Fiscale  

codice di attività   

 

ai fini dell’affidamento dell'appalto in oggetto specificato, , ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

D I C H I A R A 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;  
 
2. i seguenti dati  
□  nel caso di professionista singolo 

Nome Cognome Data di nascita Luogo di 
nascita  

Codice Fiscale Residenza 

      

e allega dichiarazione dei  requisiti di cui all'art. 1 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263; 

                                                
1 Scegliere la dizione che interessa. 
2 Per tutte le comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016; sul punto si veda anche il parag. 2.3 del Disciplinare 

di gara 



□  nel caso di professionisti associati, gli identificativi di tutti i professionisti associati 

Nome Cognome Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita  

Codice Fiscale Residenza Estremi di iscrizione ai 
relativi albi professionali 
(art.1 Dm 263/2016) 

       

       

       

 

□  nel caso di Società di professionisti  

• che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita) di tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono i seguenti:  

Nome Cognome Data  Luogo di 
nascita 

Codice Fiscale Residenza Carica rivestita 

       

       

       

ovvero  

che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice è: 
________________________________________________________________________________________ 

 

• i seguenti dati identificativi dei soci 

Nome Cognome Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita  

Codice Fiscale Residenza Estremi di iscrizione ai 
relativi albi 
professionali 

       

       

       

ovvero  

il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e 
professionali dell’ANAC.  

 

• che organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016 è quello in allegato 

ovvero 

il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e 
professionali dell’ANAC.  

 

 

 



□  nel caso di Società di ingegneria  

• che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita) di tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono i seguenti:  

Nome Cognome Data  Luogo di 
nascita 

Codice Fiscale Residenza Carica rivestita 

       

       

       

ovvero  

che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice è: 
________________________________________________________________________________________ 

 

• i seguenti dati identificativi del direttore tecnico ai sensi dell’art.3 del D.m. 263/2016 

Nome Cognome Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita  

Codice Fiscale Residenza Titolo di studio, data di 
abilitazione e n. iscrizione 
all’albo professionale  

       

ovvero  

il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e 
professionali dell’ANAC.  

 

• che organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016 è quello in allegato  

ovvero 

 il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e 
professionali dell’ANAC.  

 

□  nel caso di Consorzi stabili  

• che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita) di tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono i seguenti:  

Nome Cognome Data  Luogo di 
nascita 

Codice Fiscale Residenza Carica rivestita 

       

       

       

ovvero  

che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice è: 
________________________________________________________________________________________ 

 



3. con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1 lett. d), i seguenti dati: nome, cognome, 
data di nascita e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo 
professionale  

Nome Cognome Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita  

Codice Fiscale Residenza Titolo di studio, data di 
abilitazione e n. 
iscrizione all’albo 
professionale  

       

 
4. con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. e), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita e luogo 

di nascita, codice fiscale, residenza, titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale  

Nome Cognome Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita  

Codice Fiscale Residenza Titolo di studio, data di 
abilitazione e n. 
iscrizione all’albo 
professionale  

       

 
5. che il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24, 

comma 5 del Codice è 

Nome Cognome Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita  

Codice Fiscale Residenza Titolo di studio, data di 
abilitazione e n. 
iscrizione all’albo 
professionale  

       

 
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 in materia di sicurezza, 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 di gara; 

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

di impegnarsi a 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. (barrare l’ipotesi che ricorre)   
□  di autorizzare, 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 
□  di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 
a rilasciare copia dell’offerta tecnica relativamente a ___________________________________ e delle spiegazioni che 
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale e precisamente 
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________ 3.  

                                                
3 Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;. 



11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura d'appalto in oggetto. 

12. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 
bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: 
ai sensi degli artt. 80, comma 5, lett. b), e 110, comma 3, del Codice, 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 competente, nonché 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: 
provvedimento n. ______________________________ Tribunale di ________________________________ 

13. di applicare e rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 
sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

14. che l'operatore economico non si trova in alcuna condizione di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006 e che il soggetto 
partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 
44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

15. che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 
2, del DLgs 50/2016 non diversamente risolvibili; 

16. (barrare l’ipotesi che ricorre)   
□  che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 
e s.m.i.;   

Oppure   

□  che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e 
s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;   

 

 

 

 

Luogo e data _______________________ IL DICHIARANTE 4 

(timbro e firma) 

________________________________ 

 

 

 

Allegato: copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
 

3 

 

                                                
4 La dichiarazione è sottoscritta: 
• Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila; 
• nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento; 
• Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

• Nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, dal consorzio medesimo. 
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