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ALLEGATO C) 
 

 Spettabile 
Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati 
Ufficio Affari Generali e Acquisti 
Via Bonomea n.265 
34136 Trieste 

 
Oggetto:  procedura aperta l’affidamento del servizio di stabulazione, mantenimento e cura di animali 

da laboratorio e pulizia dei locali stabulario della SISSA, per il periodo 01.07.2018 – 
30.06.2021 - CUP G96J17000740005 - Codice Identificativo Gara (CIG) n. 7332308BF7 
- Dichiarazioni integrative 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________ codice fiscale __________________, 

nato a _______________________ il ___________________, residente in (indicare il Comune) 

________________________________, in qualità di _________________________ dell’Impresa 

____________________________________ con sede legale in ______________________ prov. 

(____), via _______________________________ CAP ___________, 

sotto la propria responsabilità, memore delle pene stabilite dall’art.496 Codice Penale, combinato con 

l’art.76 del D.P.R. 445/20001 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

a) che l’Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
D.Lgs 50/2016;  

 
b)  □ che i dati identificativi dei soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs 50/20162, attualmente 

in carica, sono i seguenti (indicare i nominativi, le date e il luogo di nascita, il codice fiscale, il 
Comune di residenza e la relativa carica): 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

                                                           
1 D.P.R. 28.12.2000, n.445 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

(Testo A)”. 
2 I soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs 50/2016 sono: 

- titolare e direttore tecnico per le imprese individuali; 
- soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 
- 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 o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici e socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
(assoluta o relativa) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 3  

oppure  

□ che tali dati possono essere ricavati, in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerte 
per la presente procedura, nella seguente banca dati ufficiale o pubblico registro: 
____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________3 

(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare) 
 

c) □ che i dati identificativi soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs 50/20162, cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per la presente procedura, 
sono i seguenti (indicare i nominativi, le date e il luogo di nascita, il codice fiscale, il Comune di 
residenza e la relativa carica); 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 3  

oppure  

□ che tali dati possono essere ricavati, in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerte 
per la presente procedura, nella seguente banca dati ufficiale o pubblico registro: 
____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________3 

(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare) 
 

 
d) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto di quanto segue: 
- 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 svolto il servizio; 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

 

                                                           
3 Qualora risultasse necessario allegare elenchi supplementari, essi devono essere debitamente firmati dal rappresentante legale 

dell’Impresa. 
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e) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

 
f) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla SISSA 

con Decreto del Direttore n.612 dd.18.12.2014, reperibile all’indirizzo 
http://www.adm.sissa.it/_media/documenti/codice._comportamento.pdf 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;  

 
g) ☐ (solo nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d. “black list” di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001): 
☐ di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

D.M.14.12.2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 37 del D.L. 
78/2010, conv. in Legge 122/2010,  

oppure  
☐ di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 

e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 
 

(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare) 
 
 

h) ☐ (solo nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia): 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi 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;  

 
i) di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla SISSA – Allegato G, attestante 

la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;  
 

j) indica i seguenti dati dell’Impresa: domicilio fiscale ___________________________________; 

codice fiscale …………………………….…………, partita IVA ………………..……………….;  

 
k) che, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs 50/2016, le comunicazioni relative alla presente gara 

devono essere effettuate al seguente: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

____________________________________________ o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati, 

al seguente indirizzo di posta elettronica ...............................................................................................; 

 

l)  ☐ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la SISSA 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 

SISSA 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 
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tecnico/commerciale (es. coperte da brevetto o per le quali vi sia un impegno di non 
divulgazione con soggetti terzi a difesa della proprietà industriale), per le seguenti motivazioni 
(la dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, 
comma 5, lett. a), del Codice): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
A tal fine allega ogni documentazione ritenuta utile a comprovare l’esigenza di tutela: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare) 
 

 
m) ☐ (solo nel caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267): 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 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. 
 

n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs 196/20034, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 
gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto Legislativo. 

 

 
Lì ______________________________ 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
__________________________________________________________ 
Timbro e firma del legale rappresentante dell’Impresa 5 
 

________________________________________________ 

                                                           
 
5 Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto dichiarante, ai sensi dell’art.38 

del D.P.R. 445/2000 
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