
INTESTAZIONE DELLA DITTA 

 

 

 
   

Allegato 3 

DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

Sotacarbo S.p.A 

Località Grande Miniera di Serbariu snc 

09013, Carbonia 

 

Oggetto: Dialogo competitivo ai sensi dell’art. 64 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii, per 
l’affidamento della progettazione, fornitura, installazione, collaudo e messa in esercizio di un impianto 
prototipale P2G/L- III Fase – Presentazione offerta. 

 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in 

qualità di …………………………………………………. dell’impresa ……………………………………………………………………….. con 

sede in ………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n 

…………………………………………….., con la presente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA: 

Con riferimento alle dichiarazioni rese nel DGUE già consegnato: 

     che non sono variati i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità tecniche 
professionali ed economiche e finanziarie di cui al bando di gara e già precedentemente attestati nel 
DGUE presentato a corredo della domanda di partecipazione al dialogo competitivo; 

 (Oppure) 

     che sono variati i seguenti requisiti da fornire tramite DGUE (generali, idoneità professionale, di 
capacità tecniche professionali ed economiche e finanziarie):  

_____________________________________; 

_____________________________________; 

 

     che intende avvalersi del subappalto per la seguente lavorazione________________ 

 

Con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti dichiara  

    di autorizzare l’amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara qualora un concorrente voglia esercitare il diritto di accesso agli atti di cui 
all’art. 53 del D.Lgs. 50/2018; 

 (Oppure) 

      di non autorizzare l’esercizio del diritto di accesso di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2018 relativamente 
alle parti dell’offerta tecnica come espressamente specificate in apposita dichiarazione resa insieme 
all’offerta, in quanto coperte da Know how industriale. 

 



INTESTAZIONE DELLA DITTA 

 

 

 
DICHIARA INOLTRE: 

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul 
lavoro; 

- di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti 
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze 
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione 
dell'offerta presentata; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera 
d’invito e relativi allegati, nella, nonché in tutti i rimanenti elaborati relativi all’appalto; 

- 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 eseguita la fornitura; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dell’appalto, sia sulla determinazione della propria 
offerta. 

- di essere consapevole che, nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese con la 
presente il concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà 
dall’aggiudicazione della medesima; 

- di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara; 

- di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile; 

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 

- di non aver tentato di ottenere dalla stazione appaltante informazioni riservate a fini di proprio vantaggio;  

- di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione; 

- di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di gara. 

 
Data........................        Firmato digitalmente 

                                                                                      (Il legale rappresentante/Procuratore) 
 

                                                                __________________________ 
 

(Nel caso in cui il presente atto sia firmato da un procuratore deve essere allegata copia conforme della procura) 


