ALLEGATO C
Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del titolare, del legale rappresentante o procuratore della Ditta
partecipante.

OGGETTO: Affidamento del servizio di formazione a distanza del personale della Città
Metropolitana di Cagliari - Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000Dichiarazione integrativa al DGUE.

Il sottoscritto____________________________________________________________ Codice
Fiscale _________________________________________________________________nato
a _____________________________ il __________ residente a ______________________
via_____________n.________ in qualità di _______________________________________
della ditta________________________ con sede in__________________________________
via/piazza______________________________ Partita I.V.A. n.____________tel.___________
fax________________ e-mail_________________________PEC________________________

in qualità di:

 impresa singola
ovvero



capogruppo in raggruppamento temporaneo di imprese o in Consorzio di imprese formato dalle

seguenti società: (indicare le generalità delle società )
1)________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________

 mandante in raggruppamento temporaneo di imprese o in Consorzio di imprese
ovvero



Consorzio o Società Consortile

In tal caso:
- specificare il tipo di Consorzio o Società Consortile:________________________
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ovvero



Consorziata

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) che nei confronti della Ditta (*)
 non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs.
198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005);
 sussistono le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs.
198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005);
(*) Barrare la casella che interessa
2) che nei confronti della Ditta (*)
 non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs.
286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero);
 sussistono le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs.
286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero);
(*) Barrare la casella che interessa

3) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante, consultabile sul sito internet della stazione appaltante alla sezione “Amministrazione
Trasparente- Atti Generali” 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;

4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione alle attività
oggetto del servizio, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
5) che la Ditta (*)
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( indicare alternativamente il caso ricorrente)
 non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016;
 si trova in una situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, non diversamente risolvibile;
(*) Barrare la casella che interessa
In caso di risposta affermativa, fornire informazioni dettagliate, sulle modalità con cui è stato
risolto
il
conflitto
di
interessi__________________________________________________________;
6) Che la ditta (*)
 si trova

 non si trova

nella situazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
(*) Barrare la casella che interessa
7) Che la ditta (*)
 si trova

 non si trova

nella situazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
(*) Barrare la casella che interessa

8) che nei confronti della Ditta (*)
 non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i ;
 sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i ;
9) che nei confronti della Ditta (*)
 non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i ;
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 sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f- ter) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i ;
10) che la Ditta (*)
( indicare alternativamente il caso ricorrente)
 non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori , riconosciuto
o accertato con sentenza passata in giudicato;
 ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenza passata in giudicato ;
(*) Barrare la casella che interessa

(*) Barrare la casella che interessa
11) 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 D. Lgs. n. 50/2016:
a) nome_________cognome___________data e luogo di nascita_____/_____/_____/- codice
fiscale_______comune di residenza_________qualifica__________________
b) a) nome_________cognome___________data e luogo di nascita_____/_____/_____/- codice
fiscale_______comune di residenza_________qualifica__________________
c) a) nome_________cognome___________data e luogo di nascita_____/_____/_____/- codice
fiscale_______comune di residenza_________qualifica__________________
ovvero
 gli stessi dati possono essere ricavati presso la seguente banca dati ufficiale o pubblico
registro:_____________________
(*) Barrare la casella che interessa
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
12) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti

estremi del provvedimento di ammissione al concordato o del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ______________ rilasciati dal Tribunale di __________, nonché dichiara di
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento e che le altre imprese facenti
parte del raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art.186
bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942:
______________________________________________________________
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______________________________________________________________

13) 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;
14) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
15) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679
(GDPR), che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici,esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa,anche ai fini della verifica delle dichiarazioni ivi riportate.

(nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito)
16) di conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, da
indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e della mandante;
17) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio;
18) di non partecipare alla gara anche in forma individuale;
( nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b e c) del D.Lgs. 50/2016)
19) di concorrere per il/i seguente/i consorziato/i ______________________________
______________________________________________________________________
che la/le impresa/e consorziata/e esecutrice/i per conto del consorzio medesimo è/sono
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- che è consapevole che per i succitati consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in altra
forma;
20) (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
- che i consorziati non partecipano ad altri consorzi stabili
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Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il
legale rappresentante-sottoscrittore allega a pena d’esclusione copia fotostatica di un proprio
documento di identità.
Cagliari,_______________
IL DICHIARANTE
______________________
Allegato n. 1 Fotocopia documento d’identità
Nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dalle
leggi vigenti.
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea, in vigore dal 25
maggio 2018.
Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Cagliari. I dati saranno trattati esclusivamente
per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la
riservatezza dei soggetti interessati.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
1) Ogni pagina del presente modulo deve essere siglata dal legale rappresentante, il quale dovrà
datare e firmare in calce all’ultima pagina per esteso;
2) E' onere della ditta partecipante sia compilare gli appositi spazi sia indicare la scelta quando vi
siano più opzioni indicate alternativamente, mediante l'apposizione di una crocetta nella casella
corrispondente.
Ai sensi degli artt. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 il mancato rispetto della suddetta
prescrizione comporterà l’assegnazione da parte della stazione appaltante di un termine pari a 5
giorni per l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni essenziali eventualmente
mancanti.
In caso di inutile decorso del termine suddetto verrà disposta l’esclusione dalla gara
3) E' facoltà del partecipante allegare copie o originali di documenti non prescritti
obbligatoriamente. Questo potrà facilitare i controlli necessari per l'aggiudicazione ed
accelerarne i tempi.
4) Qualora gli spazi lasciati per la compilazione non fossero sufficienti, sarà cura della ditta
partecipante riscrivere la domanda nel completo rispetto delle prescrizioni della presente.
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Modulo messo a disposizione dalla Città metropolitana di Cagliari tel. 0704092530/2343; potrà,
inoltre, essere richiesto all'Ufficio Provveditorato, al seguente indirizzo di posta
elettronica:loredana.conte@cittametropolitanacagliari.it;

7
MODULO AUTOCERTIFICAZIONE CONCORRENTE

