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MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI STRUMENTALI RELATIVI 
ALLA GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI VALENZA.  
 

NUMERO CIG 79099644C9 
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 
Il sottoscritto .................................................................................................................................  

nato a ............................................................................................................................................  

il .....................................................................................................................................................  

C.F. .................................................................................................................................................   

residente nel Comune di ...............................................................................................................  

Cap ................................................................................................................................................   

Provincia ........................................................................................................................................  

Via/Piazza ......................................................................................................................................  

nella sua qualità di ........................................................................................................................  

della ...............................................................................................................................................  

con sede in ....................................................................................................................................  

Cap ................................................................................................................................................  

Provincia ........................................................................................................................................  

Via/Piazza ......................................................................................................................................  

C.F. .................................................................................................................................................  

Partita IVA .....................................................................................................................................  

con espresso riferimento alla società che rappresenta, 

DICHIARA 



 

Pag. 2 di 5 
 
Comune di Valenza - “Modulo G” MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 

 
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis, e comma 5 lett. c-
bis, c-ter, f-bis) e f-ter) del Codice; 
 
2) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, sono i seguenti: 
 

1.Nome / 
Denominazione 
OPERATORE 
ECONOMICO: 

 

Estremi 
Dichiarante 

Nome  Cognome Carica /ruolo all’interno 
dell’operatore economico 
 

   

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

   

 
N.B.: La presente dichiarazione dovrà essere resa con riferimento a: 
Per imprese individuali > Titolare, direttore tecnico. 
Per le società in nome collettivo > soci e direttore tecnico. 
Per società in accomandita semplice > soci accomandatari e direttore tecnico 
Altro tipo si società o consorzio >componenti consiglio d’amministrazione con poteri di rappresentanza, 
institori e procuratori generali, componenti degli organi con potere di direzione o di vigilanza -, soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci1 

 
3) remunerativa l’offerta economica presentata in quanto per la sua formulazione l’operatore 
economico 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; 

                                                 
1
 In particolare (Comunicato Anac 26/10/2016): ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a  determinate attività ma che per tali attività 

conferisca poteri di rappresentanza);-  Ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e 

ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; - Ai membri del 

consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico. Inoltre, 

«soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano 

membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i 

procuratori ad negotia), di direzione (come idipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione 

e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 

cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a 

prevenire reati). 

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, 

comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico 

distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione. 
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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; 

 
4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 
 
5) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento – allegato 11 al PTPCT 
2018/2020 adottato dal Comune di Valenza con Delibera di GC n. 7 del 31.01.2019 e reperibile sul 
sito internet del Comune di Valenza all’indirizzo https://comune.valenza.al.it/it-
it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione e si 
impegna, 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. 
 
6) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del 
D.lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013. 
 
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
 
7) si impegna 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; 
 
8) 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, comma 5 del Codice; 
 
9) 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. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 
 
10) di essere informato, ai sensi del DLgs 196/2003 nonché del Regolamento UE 2016/679, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura di aggiudicazione. 
 
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 
 
11) indica, 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 di  ……………… nonché dichiara di non 
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 
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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. 
 
12) attesta di aver realizzato un fatturato specifico annuo medio nel settore di attività oggetto 
dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (anno 2018, 2017 e 2016) non 
inferiore a € 80.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice), nel settore di attività riferito 
all’oggetto di affidamento del contratto di appalto e precisamente con riferimento “alla gestione e 
l’esecuzione di servizi di affissione di manifesti negli spazi previsti all’interno degli appositi impianti, 
e manutenzione ordinaria degli impianti, nonché servizi strumentali di supporto alla riscossione dei 
relativi diritti, e servizi strumentali di supporto alla gestione, accertamento e riscossione in genere, 
dell’imposta comunale sulla pubblicità (permanente e temporanea)”, come risulta dai seguenti 
documenti, allegati alla documentazione di gara e presentati a comprova della presente 
dichiarazione (si veda paragrafo 8.2 del disciplinare di gara): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13) attesta di aver eseguito, in modo anche non continuativo e con buon esito, nell’ultimo triennio 
dalla data di pubblicazione del bando, servizi oggetto di affidamento per conto di almeno 3 (tre) 
Comuni di cui almeno uno della stessa classe (art. 2 DLgs 507/93) del Comune di Valenza (n. 18.809 
abitanti), come segue (si rammenta che l’operatore è tenuto ad allegare la documentazione a comprova – 

si veda paragrafo 8.3 del disciplinare di gara): 
 

 

Denominazione del committente  

Oggetto dell’appalto  

CPV (prevalente/principale)  

CIG  

Durata contrattuale (dal __ al __)  

Durata dell’appalto utile ai fini 
del possesso del requisito (dal __ 
al __) nel triennio 2016/2018 

 

Importo contrattuale in euro al 
netto dell'IVA 

 

Importo in euro al netto dell'IVA, 
utile ai fini del possesso del 
requisito nel triennio 2016/2018 

 

 

Denominazione del committente  

Oggetto dell’appalto  
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CPV (prevalente/principale)  

CIG  

Durata contrattuale (dal __ al __)  

Durata dell’appalto utile ai fini 
del possesso del requisito (dal __ 
al __) nel triennio 2016/2018 

 

Importo contrattuale in euro al 
netto dell'IVA 

 

Importo in euro al netto dell'IVA, 
utile ai fini del possesso del 
requisito nel triennio 2016/2018 

 

 

Denominazione del committente  

Oggetto dell’appalto  

CPV (prevalente/principale)  

CIG  

Durata contrattuale della 
fornitura (dal __ al __) 

 

Durata dell’appalto utile ai fini 
del possesso del requisito (dal __ 
al __) nel triennio 2016/2018 

 

Importo contrattuale in euro al 
netto dell'IVA 

 

Importo in euro al netto dell'IVA, 
utile ai fini del possesso del 
requisito nel triennio 2016/2018 

 

 
 
…………………………………… 
(luogo, data) 

Il Dichiarante 
(indicare nomee cognome del sottoscrittore) 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 

 
 
 
 
In allegato: copia fotostatica di documento di identità in corso di validità e, in caso di sottoscrizione da 
parte di procuratore, copia della relativa procura. 


