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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 
 
 
 

AL COMUNE DI FLORIDIA  
VIA IV NOVEMBRE N. 79 

 
96014 FLORIDIA  (SR)  

 
 

 
 
PROCEDURA APERTA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN 2 GRADI (ART. 154, 
COMMA 5 del D. LGS 50/2016) –  “Lavori di ristrutturazione dell'ex Cinema Flora” -  
 
CUP: D41G22000110001     - CIG: 9644096FC5 
Il sottoscritto ______________________________________________ codice fiscale n. 
_____________________ nato il ____________________ a ____________________________ in 
qualità di ___________________________________ con sede in _____________________________ in 
via _____________________ n.____ cap.______  cell. _______________________- pec. : 
___________________________ mail: _________________________ partita IVA 
________________________________; 

 
 

DICHIARA  
 

 i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la 
banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

            .............................................................................................................................................. 
 
           ............................................................................................................................................... 
 
           .................................................................................................................................................. 
 
           ............................................................................................................................................... 
 
           ............................................................................................................................................... 

 di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come 
ausiliaria per altro concorrente; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione di gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. del 
Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 
Energetica) 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del 
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi 
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; 
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 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante con deliberazione di G.M. n. 148 del 24/11/2022 e di impegnarsi, in 
caso di esecuzione degli ulteriori livelli di progettazione, ad osservare e a far osservare 
ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto; 

 di accettare il patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel 
patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, 
del decreto legislativo 159/2011; 

 di accettare il protocollo di legalità. La mancata accettazione delle clausole contenute 
nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 
83-bis, del decreto legislativo 159/2011; 

 di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all’articolo 24 
del presente disciplinare.  

 
 

Data ……………………               Firma: 
………………………………………. 

 
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il  concorrente allega alla domanda copia conforme 
all’originale della procura. 


