
Allegato D 

NOTE D’USO 
Il presente annesso dovrà:  
- essere prodotto dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria; 
- qualora sottoscritto da un procuratore dell’impresa, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui 

evincere i poteri di rappresentanza; 
- essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inviato a corredo dell’offerta unitamente al DGUE; 
- nei punti ove è prevista l’opzione tra due dichiarazioni differenti, dovrà essere barrata la casella relativa alla dichiarazione scelta. 

 

ANNESSO  
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

(annesso al DGUE da presentare per la partecipazione alla gara con procedura aperta telematica, sopra soglia 
comunitaria, per l’affidamento della fornitura, installazione, configurazione e posa in opera di apparecchiature 
informatiche necessarie per la realizzazione e l’allestimento dell’AULA ILL (Immersive Language Learning per il 
Centro Linguistico Interfacoltà Kore) dell’Università degli Studi di Enna “Kore”- Importo € 460.029,03 IVA esclusa. 
Progetto “Realizzazione di ambienti digitali per la didattica, la ricerca e la terza missione” - Regione Siciliana. PO 
FESR 2014-2020. OT2. Azione 2.2.1. - ammesso a finanziamento con D.D.G. n.210 del 28/09/2022 - CODICE CUP n. 
J77G22000150002 - CODICE CIG 9482957FA9 
 
Disponibile sul link: https://unikore.it/ateneo/lavorare-con-la-kore/bandi-di-gara/  e sulla Piattaforma 
https://kore.traspare.com 

 
All’Università degli Studi di 
Enna “Kore” 
Viale delle Olimpiadi 4 
94100 Enna 

Il sottoscritto____________________________ nato a___________________________________________ 

il _______________________ Codice fiscale ___________________________________________________ 

residente in: via ___________________ comune ___________________ C.A.P. _______________________  

in qualità di (carica rivestita) ___________________________dell’impresa (denominazione e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________ sede legale 

in: via __________________________ comune ________________ C.A.P. _____________sede operativa in: 

via _______________________ comune ____________________ C.A.P. _____________ n. telefono 

______________________________________ n. fax _________________e- 

mail__________________________PEC ___________________________ 

iscritta nel Registro delle imprese della Camera di commercio Industria, Artigianato e agricoltura della provincia di   

_____________ per le seguenti attività______________________________________ 

con i seguenti dati di iscrizione: 

 numero di iscrizione _____________________________________________________________ 

 data di iscrizione _______________________________________________________________ 

 durata della ditta/data termine _____________________________________________________ 

 forma giuridica _________________________________________________________________ 

 codice fiscale______________________________________ Partita IVA___________________ 

 codice attività__________________________________________________________________ 

 categoria: □  micro impresa □  piccola impresa □  media impresa □ grande impresa 

e con le seguenti posizioni previdenziali ai fini della richiesta del DURC  

 codice INAIL __________________________; 

 posizioni assicurative territoriali (P.A.T.) __________________________; 

 matricola azienda INPS________________________________________; 

https://unikore.it/ateneo/lavorare-con-la-kore/bandi-di-gara/
https://kore.traspare.com/
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 sede competente INPS_________________________________________; 

 Codice Impresa______________________________________________; 

 numero dipendenti ____________________________________________; 

 contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato_______________; 

 PEC ________________________ 

IMPRESA AUSILIARIA dell’impresa ____________________________  

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato, 

DICHIARA 

I) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46, d.p.r. 28/12/2000 n. 445) 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, comprese quelle di 
cui al comma 1 lett. b-bis e al comma 5 lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter); 

2. per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”: 

 □ di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)  

OVVERO 
 □ dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e 

di allegare copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

3. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

  di indicare, 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 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; 

II) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47, d.p.r. 28/12/2000 n. 445) 

1. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., compresi 
anche quelli riferiti ai soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara sono: 
 
_________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) ______________ 

(codice fiscale) _______________ (comune di residenza) _____________ (carica/ruolo) 

□ in carica dal_____________________ 

□ cessato dalla carica in data___/___/____  

□ cessato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e precisamente in data_/_/_  
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_________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) ______________ 

(codice fiscale) _____________ (comune di residenza etc.) _____________(carica/ruolo)  

□ in carica dal________________ 

□ cessato dalla carica in data___/___/____  

□ cessato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e precisamente in data_/_/_  

_________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) ______________ 

(codice fiscale) _____________ (comune di residenza etc.) ___________ (carica/ruolo) 

□ in carica dal____________________ 

□ cessato dalla carica in data___/___/____  

□ cessato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e precisamente in data_/_/_  

 (in alternativa a quanto precede indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta) 
 
III) DICHIARAZIONI DI MESSA A DISPOSIZIONE REQUISITI 

1. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., i seguenti requisiti di 
capacità economico-finanziaria e/o tecnico – professionale, così come prescritti dal disciplinare, di cui il 
concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara, di seguito indicati 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

2. di obbligarsi nei confronti del concorrente e dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, a fornire i propri 
requisiti di ordine speciale dei quali il concorrente è carente e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti dell’Università degli Studi di Enna 
“Kore” in relazione alle prestazioni oggetto della gara; 

3. di non partecipare a sua volta alla presente procedura di gara, né in forma singola, né in forma di 
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

4. di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità contenute 
nel disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto e negli atti tecnici e suoi allegati, impegnandosi a rispettarli 
per tutto quanto in essi contenuto. 

IV) DICHIARAZIONI FINALI 

1. di accettare che qualunque controversia relativa alla procedura di gara sarà di esclusiva competenza 
del giudice amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente appalto, è il T.A.R. 
Sicilia, Catania e che dopo la sottoscrizione del contratto, per qualsiasi controversia che non possa 
venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Enna, rimanendo espressamente esclusa 
la compromissione in arbitri 

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
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nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 
legislativo e di cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento; 

2. □ di autorizzare sin d’ora, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

OVVERO 
□ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni dei prezzi e delle spiegazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
(Nel caso di RTI/Consorzio non ancora costituito, l’autorizzazione/diniego di accesso dovrà essere prodotta da tutte le 
singole imprese componenti l’operatore economico); 

3. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante è reperibile al 
seguente link  https://unikore.it/wp-content/uploads/2022/02/codiceetico_2016_.pdf] e di impegnarsi, in 
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di 
appalto ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto; 

4. che tutti i fatti, stati e qualità riportati nel presente Annesso n. 1 corrispondono a verità. 

LUOGO E DATA ____________________________ 
 
FIRMA* 
__________________________________________________________ 
*il presente documento dovrà essere firmato digitalmente) 
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