
1 
 

 
 

 
 

“ALLEGATO 1” 
 

 
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  

 
Spett.le  

                 ATER DI VERONA 
                 P.zza Pozza 1/c-e 
                 37123 VERONA 
 
 
 
Oggetto:  servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici di ATER Verona  
 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________nato a _________________il ________________ 

C.F. _____________________ residente in ________________________, Via ________________ 

In qualità di _____________________________ dell’operatore economico ___________________ 

 
con sede in _________________________ CAP. _______ Via_____________________ n. _____,  
 
e sede operativa in ___________________ CAP. _______  Via_____________________ n._____,   

Codice Fiscale: ___________________________; P.IVA: ____________________________,  

PEC _____________________________________, 

 
consapevole che ai sensi: 
 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
 dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 
 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato 
 

DICHIARA 
Di partecipare alla procedura in qualità di  

□ operatore economico singolo 

□ consorzio di cui all’art.45, c.2 lett (_____) D.lgs 50/2016 e s.m.i 

□ capogruppo in raggruppamento temporaneo o in consorzio di concorrenti 
 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
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□ mandataria __________________________________________________________________________ 

□ mandante____________________________________________________________________________ 

□ capofila _____________________________________________________________________________ 

□ consorziata __________________________________________________________________________ 

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara (indicare 
denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato). Qualora il consorzio 
non indichi il consorziato/i per quale/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio. 

□ consorziato per il quale concorre alla gara _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
di avere il potere di rappresentanza dell’operatore economico concorrente in forza: 

□  della diretta titolarità della ditta individuale 

□  dello Statuto della società datato ___________________________ 

□  del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ______________________ 

□  ________________________________________________________________________________; 
 
che l’operatore economico rappresentato ha forma giuridica di: 

□ impresa individuale □ società per azioni 

□  società a responsabilità limitata □ società in accomandita semplice 

□  cooperativa □ ______________________________________ 

 
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-

ter) del Codice; 
 

2. di essere iscritto nell’elenco dei conservatori attivi accreditati presso AgID, come da Circolare Agid 
n. 65/2014; 
 

3. di possedere polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per danni a persone o cose 
con massimale almeno pari ad € 1.000.000,00, stipulata con primaria compagnia di assicurazione; 
 

4. i seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, % proprietà del 
socio, qualifica) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 
Soggetti che devono essere indicati: 
- per le società in nome collettivo: soci; 
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari; 
- per ogni altro tipo di società o consorzio: 
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• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali; 
• membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; 
• soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 
• socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro  (nel caso in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della 
partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci); 
• i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 

Cognome e nome 
Luogo e data di 

nascita 
Codice fiscale 

Socio: 
% 

proprietà 

Qualifica 
(legale 

rappresentante, 
socio, soggetto 
cessato, altro) 

     

     

     

     

     

 
5. dichiara di avere preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla sua 
esecuzione e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 
 

6. di aver tenuto conto nella formazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani della sicurezza 
fisica per i lavoratori (D.lgs 81/2008 s.m.i); 

 
7. di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa; 

 
 

8. ai sensi di quanto disposto all’art. 80 c. 5 lett m) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:  

□ l'operatore economico NON si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale.  

 
In caso contrario indicare in quale fattispecie si ricade: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
9. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 
 

10. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 

2010, n. 136 (e smi), a pena di nullità assoluta del contratto; 
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11. di impegnarsi, alla scadenza del contratto a prestare l’assistenza necessaria a trasferire i documenti 
da lui conservati al nuovo Appaltatore e consegnerà ad ATER idoneo supporto contenente tutti i 
documenti in conservazione; 
 

12. indica l’indirizzo PEC ________________________________________ai fini delle comunicazioni 
di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

13. □ 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 ad acconsentire l’accesso agli atti inerenti le informazioni fornite nell’ambito 
dell’offerta ovvero a giustificare la medesima, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per 
le seguenti motivazioni: (Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

14. che l’ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa certificazione sul 
collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L 68/99 dichiarato nella parte III D: 4. del DGUE 
allegato ha sede in __________________ al seguente indirizzo PEC 
___________________________________ 
 

15.  accetta il protocollo di legalità pubblicato sul sito aziendale al seguente link 
http://www.ater.vr.it/index.php/bandi-gara-e-contratti/protocollo-di-legalita; 
 

16. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento (approvato dal 
Commissario Straordinario con determina n.3/16451 del 7  febbraio 2017 reperibile al seguente link  
http://www.ater.vr.it/index.php/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta 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; 
 

17. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico (Documento approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/15920 del 14.06.2013 Prima revisione approvata con 
determina del Commissario Straordinario n.3/16452 del 7.02.2017) reperibile al seguente link  
http://www.ater.vr.it/index.php/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta 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; 

 

18. □ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara ed esprime il proprio 
consenso al trattamento dei dati di cui alla presente dichiarazione. 

 
Data _________________     Il legale rappresentante/Il procuratore  

                          (Firmato digitalmente) 


