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D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A 

(ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000) 

 

STAZIONE APPALTANTE: BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI 

VERIFICA PREVENTIVA AI FINI DELLA VALIDAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 26 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, DEL PROGETTO DEFINITIVO, RELATIVO ALLA 

REALIZZAZIONE DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BRESCIA “T2” (PENDOLINA - FIERA) 

– C.I.G. 9238485EFC – C.U.P.: C81B21013200005 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA. 

 

Il sottoscritto 

nome __________________________________________________________________________ 

cognome _______________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il ______________________________ 

residente in via _________________________________________________ n. _______________ 

località _______________________________ prov.________________ cap. _________________ 

che si identifica mediante il seguente documento di identità 

_______________________________________________________________________________ 

n.ro ___________________________________________________________________________ 

rilasciato il ______________________________________________________________________ 

da ____________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________/Legale rappresentante 

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data ______________________ a rogito Dott. 

Notaio __________________________________________ Rep. n. ________________________ 

Racc. n. ____________________________________ che si allega in copia conforme all’originale) 

di ____________________________________________________________________________ 

forma giuridica __________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

con sede legale in via __________________________________________________ n._________ 

località ___________________________________prov._____________ cap. _________________ 

tel. ____________________________________ fax ____________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

P.E.C. _________________________________________________________________________ 
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ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”, (il “d.P.R. 445/2000”), consapevole delle 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 

in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nell’ambito della 

procedura di cui in oggetto 

DICHIARA 

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

bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (il 

“Codice”); 

2. i seguenti dati: 

Per i professionisti singoli 

a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 

Per i professionisti associati 

b) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

professionisti associati; 

c) i requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del D.M. 263/2016 con 

riferimento a tutti i professionisti associati; 

Per le società di professionisti 

d) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da 

cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

e) gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci1; 

f) l’organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. 263/20162; 

Per le società di ingegneria 

g) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da 

cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

 
1 In alternativa alle dichiarazioni di cui alla lett. e), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili 

sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’A.N.A.C. 
2 In alternativa alle dichiarazioni di cui alla lett. f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul 

casellario delle società di ingegneria e professionali dell’A.N.A.C. 
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h) gli estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) 

del direttore tecnico di cui all’art. 3 del D.M. 263/20163; 

i) l’organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del D.M. 263/20164; 

Per i consorzi stabili: 

j) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da 

cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

3. con riferimento al requisito di cui al paragrafo 7.1, lett. c), del Disciplinare della gara (il 

“Disciplinare”): tipo di organismo di ispezione, Category, Field, Subfield, Range, Stage;  

4. con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al paragrafo 7.1, lett. d), del 

Disciplinare: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica professionale, estremi 

dell’iscrizione e data di iscrizione al relativo Albo professionale; 

5. con riferimento al professionista di cui al paragrafo 7.1, lett. e), del Disciplinare: nome, 

cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica professionale, estremi dell’iscrizione e data 

di iscrizione al relativo Albo professionale; 

DICHIARA ALTRESÌ 

6. 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 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

deve essere svolto il servizio oggetto di gara; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio oggetto di gara sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

7.  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e tutte le disposizioni contenute 

nella documentazione di gara;  

8.  di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento di Brescia 

Mobilità e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e 

 
3 In alternativa alle dichiarazioni di cui alla lett. h), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili 

sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’A.N.A.C. 

4 In alternativa alle dichiarazioni di cui alla lett. i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili 

sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’A.N.A.C. 
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successivi aggiornamenti, pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, sezione “Società 

Trasparente”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare o a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, tali documenti, pena la risoluzione del 

contratto;  

9.        di autorizzare la Stazione Appaltante, 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; 

 oppure  

      di non autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la 

facoltà di accesso agli atti, 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 (la dichiarazione deve essere adeguatamente 

motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, co. 5, lett. a), del Codice); 

10.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del 

Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della gara nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 

7 del medesimo D.Lgs. nonché del precitato Regolamento; 

Per i concorrenti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

11.  di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli art. 17, co. 

2, e 53, co. 3, del d.P.R. 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

12.  indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita I.V.A.; l’indirizzo di posta 

elettronica certificata o, 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; 

Per i concorrenti ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186-bis del R.D. 16.3.1942, n. 267 

13.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, gli estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare 

alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 

sensi dell’art. 186-bis, co. 6, del R.D. 16.3.1942, n. 267. Il concorrente presenta altresì la 

relazione di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 
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16.3.1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento 

del contratto; 

ALLEGA  

la documentazione a corredo di cui al paragrafo 15.3.2 del Disciplinare e, in particolare: 

14.  copia fotostatica di documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore; 

15. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, nel 

solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 

rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante 

la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura; 

16.  PASSOE, di cui all’art. 2, co. 3, lett. b), della delibera A.N.A.C. del 17 febbraio 2016, n. 157 (nel 

caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, dovrà essere 

allegato anche il PASSOE dell’ausiliaria); 

17.  ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C.; 

18.  per gli studi associati, lo statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il 

rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;  

19.  dichiarazione di cui all’“Allegato 3) - fac-simile dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi”; 

20.  dichiarazione di cui all’“Allegato 4) - fac-simile dichiarazione attestante il possesso di requisiti”; 

21.  dichiarazione di cui all’“Allegato 5) - fac-simile ex art. 22 D.Lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio”; 

22. (in caso di partecipazione in forma associata) dichiarazione di cui all’“Allegato 6) - fac-simile 

dichiarazione attestante la ripartizione delle quote di esecuzione”; 

23.  copia del Capitolato e dello Schema di Contratto, debitamente timbrati e sottoscritti, in calce ad 

ogni pagina (oppure firmati digitalmente), dal legale rappresentante o procuratore munito di 

idonei poteri;  

24. (in caso di assolvimento della marca da bollo in maniera virtuale) copia informatica del modello 

F23 debitamente compilato e quietanzato del pagamento dell’imposta di bollo per la domanda di 

partecipazione. 

 

_______________lì_______________ 

FIRMA 

_______________________________________ 


