
Mod. B)  DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI 

“SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO” EX L. 196/97 E D.LGS 276/03 E SMI DELLE FIGURE 

PROFESSIONALI DA IMPIEGARSI PRESSO LE STRUTTURE ED I SERVIZI DELL'AZIENDA A.S.P. " CARLO 

PEZZANI".  CIG 7182706C7D 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 
……………………………………... in qualità di ..............……………………dell’impresa 
…………………………………………………………………………………………. con sede in 
…………………………………………………............. Prov. …………. Cap……….. 
Via/Piazza………………………………………………………………..n. ……………………….. 
con codice fiscale n. ……………………………. con partita IVA n 
…………………………………, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

 (in alternativa contrassegnare con x) 

 

 per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera 

e), della Legge n. 190/2012: 

o che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice 

Oppure 

che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 

……………………….. 

………………………. 

………………………. 

(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con 

relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia); 

 che non si trovi nelle cause di esclusione di cui alle lett. f bis) e f ter) del comma 5 dell'art. 

80 del D.lgs. n. 50/2016, 



 di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge,  

 l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio delle 

comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex 

artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016), 

 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, 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante pubblicato e scaricabile dal sito www.aspvoghera.it  di impegnarsi, ai sensi 

dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di 

condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici; 

 di accettare senza condizioni o riserva  alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara, nel presente capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara e 

suoi allegati. 

 di autorizzare l'ASP " Carlo Pezzani", qualora un partecipante alla gara eserciti  la facoltà di 

"accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara in quanto in essa non è ravvisabile alcun segreto tecnico o 

commerciale da tutelare; 

oppure: 

 di non autorizzare l'ASP "Carlo Pezzani" qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà 

di "accesso agli atti", a permettere la visione e/o il rilascio di copia delle parti relative 

all'offerta, in quanto esse rappresentano segreti tecnici o commerciali per i motivi 

dettagliatamente di seguito indicati 

:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo                                                     

          Timbro e firma 

 

 

N.B. 

 Tale dichiarazione deve essere resa ad integrazione delle informazioni contenute nel DGUE. 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 
identità del sottoscrittore. 

 Depennare le voci che non interessano 



 Il modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello 
stesso si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara. In 
caso di discordanza si prega di contattare la Stazione Appaltante. 

 Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di 
raggruppamento, comprese le associazioni temporanee ed i consorzi, la dichiarazione sostituiva 
suddetta deve essere prodotta da ciascun impresa costituente il raggruppamento o il consorzio 

 


