C.so F. Cavallotti, n. 59 - 18038 Sanremo (IM)
PEC: comune.sanremo@legalmail.it

Allegato 3)
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA per l’aggiudicazione del servizio di

gestione tecnica di n.3 strutture balneari in concessione al Comune di Sanremo, avente
durata dalla data di affidamento del servizio e fino al 31.10.2023, eventualmente
rinnovabile per la durata di anni tre e pertanto fino al 31.10.2026, suddiviso in numero
tre lotti:
LOTTO 1: “spiaggia libera attrezzata Lungomare Vittorio Emanuele II” - codice
CIG:8663782B12;
LOTTO 2: ”spiaggia libera attrezzata Arenella” - codice CIG: 8663801AC0;
LOTTO 3: ”spiaggia libera attrezzata Tre Ponti centro” - codice CIG: 866381999B.

Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita):________________________________________________________
residente in:

Via __________________________________________________ n. ___________
Comune ______________________________________________Prov._________

In qualità di legale rappresentante dell’operatore economico: __________________________
______________________________________________________________________________
con sede legale in: Via ________________________________________________ n. _______
Comune_____________________________________________Prov. _____
partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (indicare se trattasi di impresa singola,
consorzio di cooperative o di imprese artigiane, consorzio stabile, consorziate indicate quali
esecutrici dei lavori, mandataria/capogruppo in riunioni di concorrenti ex art.45, comma 2, lett. d),
e), f), g) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mandante in riunioni di concorrenti ex art.45, comma 2, lett. d),
e), f), g) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ausiliaria):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
AD INTEGRAZIONE DI QUANTO GIÀ DICHIARATO CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL DGUE,
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

DICHIARA
1.

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), cquater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

2.

(barrare la casella di interesse)

□

DICHIARA 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 D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. compilando il modulo Allegato 4 “Dichiarazione di assenza motivi di esclusione
per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016”;
oppure

□

INDICA di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: _____________
_______________________________________________________________________

3.

di impegnarsi, senza riserva o condizione alcuna, a dare immediata comunicazione al
Comune di Sanremo di ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari e, in caso
di aggiudicazione dell’appalto, di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi come
dichiarati all’atto di presentazione dell’offerta;

4.

dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) delle 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 oggetto dell’appalto e, in particolare, dichiara:
- di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi della L.R. 30/2007, l’obbligo di attuare in
favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non
inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
- di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare
l’aggiudicazione alla verifica dei DURC;
b) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la
sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge
327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con
particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
c) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, sia
sulla determinazione della propria offerta;

5.

di avere esaminato tutti gli elaborati allegati alla documentazione di gara e di accettare, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nel capitolato d’appalto, nonché in tutti gli altri elaborati di gara e tecnici
inerenti l’appalto in oggetto;

6.

In riferimento agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i.:
che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla
legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35
dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure
che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68
e s.m.i., in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure
che l’operatore economico è escluso dall’obbligo di assunzione obbligatoria di cui alla
legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto _____________________________________________
_______________________________________________________________________
(indicare precisamente la casistica applicabile, con riferimenti normativi, atti regolamentari
o circolari);

7.

di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al
D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., di seguito per brevità “Codice antimafia”;

8.

di assumere e rispettare gli obblighi derivanti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), e di essere a conoscenza che la violazione dell’obbligo
di cui all’art. 3, comma 9-bis, della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto, e
che tutte le relative transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare,
in relazione al lotto interessato, i seguenti codici CIG:
- lotto n.1: CIG 8663782B12
- lotto n.2: CIG 8663801AC0
- lotto n.3:CIG 866381999B

9.

di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo”
allegato alla documentazione di gara nonché reperibile sul sito internet istituzionale, nella
Sezione “Amministrazione trasparente” e di obbligarsi, 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;

10. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del
decreto stesso;
11. di essere a conoscenza che in caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il
contratto sarà unilateralmente risolto dal Comune di Sanremo;
12. Solo per gli 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 rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
78/2010, conv. in l. 122/2010)
oppure
di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 e allega copia scansionata dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero,
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma) dell’impresa stessa.

13. Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
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;
14. INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale ___________________________________, codice
fiscale _________________________, partita IVA ________________________ nonchè
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
15. di aver preso conoscenza dei luoghi oggetto dell’affidamento, delle condizioni locali, delle
circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dell’affidamento e di
aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta
16. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni ed i lavori previsti sia nel
capitolato che nell’offerta di gara, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che
saranno emanati nel corso della durata contrattuale e a rispettare tutti gli obblighi a favore del
personale dipendente, imposti a carico del datore di lavoro dalla vigente normativa, in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza,
solidarietà paritetica, etc., nonché dai relativi contratti collettivi di lavoro
17. di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione e comunque prima della consegna del
servizio:
- una polizza di assicurazione per il rischio di responsabilità civile nei confronti dei terzi utenti e
per incendio delle attrezzature fisse esistenti, con primaria Compagnia Assicuratrice, con

durata non inferiore al periodo di gestione e per massimali e limiti previsti espressamente
all’art.10 del Capitolato, nonché a produrre copia del contratto di assicurazione stesso;
- una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal capitolato ed ai sensi dell’art.103 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., così come indicato all’art. 15 del capitolato
18. barrare la casella di interesse:
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, in quanto coperta da
segreto tecnico/commerciale, secondo la seguente motivata e comprovata
dichiarazione, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nella quale
si indicano le parti che si intendono sottrarre all’accesso:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
19. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e
dall’art. 7 del decreto legislativo n.196/2003;
20. di impegnarsi al pagamento di tutte le spese previste dalla legge, tasse ed emolumenti di
qualsiasi natura inerenti al contratto, alla sua registrazione e alla sua esecuzione, nonché al
pagamento delle eventuali spese di pubblicazione della presente procedura di gara da versare
entro 60 giorni dall’aggiudicazione

21. Solo nel caso di operatori economici di cui all’art. 110, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
così come modificato dal Decreto Legge del 18 aprile 2019 n. 32, e in caso di operatori
economici ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n.
267:
a) tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all’emissione del decreto di
apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE,
dichiaro i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare:
_________________________________________________________________________________________

rilasciato dal Tribunale di ________________________________________________________________
nonché dichiaro di partecipare alla gara in avvalimento e 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;
b) dopo l’emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III,
sez. C, lett. d) del DGUE, dichiaro i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ____________________________________________________________________
rilasciato dal Giudice delegato di ________________________________________________________
nonché dichiaro 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;
22. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio, le prestazioni ed i lavori nel
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso della durata
contrattuale e a rispettare tutti gli obblighi a favore del personale dipendente, imposti a carico
del datore di lavoro dalla vigente normativa, in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza, solidarietà paritetica, etc., nonché dai
relativi collettivi di lavoro;
23. di essere a conoscenza che la stazione appaltante può richiedere, ai sensi dell’art. 32, comma
4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di differire il termine di validità dell’offerta nonché di produrre, ai
sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., un apposito documento attestante il
rinnovo della garanzia provvisoria prodotta in sede in gara;
24. di impegnarsi al pagamento di tutte le spese previste dalla legge, tasse ed emolumenti di
qualsiasi natura inerenti al contratto, alla sua registrazione e alla sua esecuzione, nonché al
pagamento delle spese di pubblicazione della presente procedura di gara da versare entro 60
giorni dall’aggiudicazione;
________________________________________________________________________
25. ;

Firma digitale

AVVERTENZE:
• La presente sezione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente.
In particolare, deve essere compilata e sottoscritta digitalmente:
a) per i Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o Geie, sia costituiti
che costituendi: da ogni impresa partecipante a tali forme associative;

b) per i Consorzi di cooperative o consorzi di imprese artigiane o consorzi stabili: dal
Consorzio e dalle Consorziate indicate quali esecutrici dei lavori;
c) per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: secondo le indicazioni
contenute nel disciplinare di gara;
d) nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento: anche dall’impresa ausiliaria
relativamente ai punti ad essa pertinente.
• Nel caso in cui sia resa e sottoscritta da un procuratore generale o speciale, dovrà essere
allegata copia scansionata della procura notarile che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata
da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata
digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del
concorrente.

