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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DATI GENERALI DEL CONCORRENTE 

 

Il sottoscritto       nato/a a       il       CF       residente a       (     ) via       n. 
      ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

in qualità di:   

 professionista singolo con sede  in       (     ) via       n.       CF       PI       PEC 
      

ovvero 

 legale rappresentante   

 procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla presente 

dell’operatore economico       (indicare la denominazione) con sede  in       (     ) via 
      n.       CF       PI       

DICHIARA 

I. (In relazione ai requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e fino all’aggiornamento del 
DGUE al d.lgs. 56/2017) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. 
f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016; 

II. che i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80 co.3 del D.lgs. 50/2016 sono  (riportare 
nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e carica ricoperta 
per ciascun soggetto di cui alla previsione normativa):   

 

 

La presente dichiarazione integrativa deve essere resa da tutti i soggetti per i quali è 
prescritto l’obbligo di presentazione del DGUE. 

Si precisa che i subappaltatori dovranno rendere la dichiarazione in questione limitatamente 
ai nn. I e II, mentre le imprese ausiliarie dovranno renderla limitatamente ai nn. I, II, III e IV. 

 
 
All’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale 
Friuli Venezia Giulia 
Via Gorghi, 18 
33100 Udine 
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Nome e 

cognome 
 

Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Codice fiscale 

Carica 
ricoperta tra 
quelle di cui 

all’art. 80 
comma 3 del 

D.lgs. 50/2016 

 
 

Comune di 
residenza 

                                           

 
      

 
                              

 
      

 
                              

 
      

 
                              

 
      

 
 

                              

Altro 
 

      
 

Ovvero 

 che alla data di presentazione dell’offerta i dati identificativi anzi indicati possono essere ricavati 
in  modo completo ed aggiornato, mediante consultazione della seguente banca dati ufficiale e/o 
dal seguente pubblico registro:       

III. di essere informato  ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei 
dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara 

IV.  (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 
di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 e ad integrazione di quanto dichiarato 
nella parte III sez.C lett.d) del DGUE) che gli  estremi del provvedimento di ammissione al 
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono       ed il 
Tribunale che lo ha rilasciato è       

V. di rientrare, tra i soggetti indicati agli artt. 45 c.2 lett. a) e 46 c.1 D.Lgs. n. 50/2016 e, 
precisamente: 

professionista singolo (art. 46 co. 1 lett. a); 

 società di professionisti (art. 46 co. 1 lett. b); 

 società di ingegneria (art. 46 co. 1 lett. c); 
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 consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria  (art. 46 co. 1 
lett. f); 

 operatore economico di cui all’art. 45 comma 2 lett-a) del D.lgs. 50/2016 (avuto 
riguardo alle prestazioni per le quali ne è ammessa la partecipazione). 

 mandataria di un RT costituito/costituendo; 

 capogruppo del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) (ai sensi dell’art. 45 
c.2 lett. g) del D.Lgs. 50/2016), costituito/costituendo; 

 operatore economico (ai sensi dell’art. 45 c.1 del D.Lgs. 50/2016) stabilito in uno 
degli altri Stati membri e costituito conformemente alla legislazione vigente nel 
rispettivo Paese; 

  capogruppo della rete di imprese (ai sensi dell’art. 45 c.2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016) 

 

VI.  (per professionisti associati)  

 Che, in conformità alle previsioni di cui all’art.1 del D.M. 263/2016, i dati identificativi di ciascun 
professionista associato sono i seguenti (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, 
codice fiscale e residenza di ciascun professionista associato,unitamente agli estremi di 
iscrizione al relativo albo professionale):       

VII. (per le società di ingegneria) 

 che il direttore tecnico è      , il cui titolo di studio è      , abilitato dal       ed iscritto all’albo 
      al n°       del      ; 

 che l’organigramma aggiornato ai sensi dell’art. 2 del DM. 263/2016 comprendente i soggetti 
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo e 
qualità, è quello allegato alla presente dichiarazione integrativa.  

Ovvero 

 In alternativa all’allegazione dell’organigramma aggiornato dichiara che i medesimi dati 
aggiornati sono riscontrabili tramite consultazione del casellario delle società di ingegneria e 
professionali dell’ANAC. 

VIII. (per le società di professionisti) 

 che la società è stata costituita in data       ed è così composta (indicare nome, cognome, 
data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza di ciascun professionista 
associato,unitamente agli estremi di iscrizione al relativo albo professionale):       

 che l’organigramma aggiornato ai sensi dell’art. 2 del DM. 263/2016 comprendente i soggetti 
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di 
controllo e qualità, è allegato alla presente dichiarazione integrativa 

Ovvero 
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 In alternativa all’allegazione dell’organigramma aggiornato  dichiara che i medesimi dati 
aggiornati sono riscontrabili tramite consultazione del casellario delle società di ingegneria e 
professionali dell’ANAC. 

 
IX. dichiara, inoltre, 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 deve essere svolto il servizio; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del 
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

X. Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara. 

XI. Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico approvato dal Comitato di 
Gestione dell’Agenzia del Demanio in data 15.07.2015, allegato alla documentazione di gara, e 
s’impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

XII. (Per i soli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 
L’operatore si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 
17 c.2 e 53 c.3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 
 
XIII. Indica i seguenti dati: domicilio fiscale     ; codice fiscale     , partita IVA      ; indica 
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 del Codice; 
 
XIV. 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, poiché coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art.53 c.5 lett. a del Codice. 
 
Data,       
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da1:        

 

                                                 
1
 N.B.  
- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 
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La dichiarazione in questione deve essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto 
l’obbligo di presentazione del DGUE. Si precisa che i subappaltatori dovranno rendere la 
dichiarazione in questione limitatamente ai nn. 1 e 2, mentre le imprese ausiliarie dovranno 
renderla limitatamente ai nn. I, II, III e IV. 

 


