
Spett.le Regione Siciliana 
Dipartimento Regionale della 

Pesca Mediterranea 
via degli Emiri, 45  

90135 Palermo  
 

 
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO 
REGIONE SICILIANA NELL’AMBITO PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DEL 
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020. 
 

Codice Identificativo di Gara (CIG): 7750069741 

CUP: G74J18000700009 
 

Il sottoscritto _______________________, nato a _____________ il 
____________C.F.__________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove 
appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per 
impegnare la _________________ nella presente procedura, con sede in ______________, Via 
_____________________, indirizzo e-mail ____________, indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) ______________________, numero di telefono ______________, capitale sociale Euro 
_______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. 
____________________ e partita IVA n. ___________________ CCNL applicato 
_______________ Settore ___________, (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le 
Imprese _____________________________) di seguito denominata “Impresa”, 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole 
altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente 
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla 
presente gara  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 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: 

____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________; 



- 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 devono essere svolti i servizi/fornitura;  

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

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della 

propria offerta;  

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara. 

 
____________________, li _________________ 

                     Firma 
        ________________________ 


