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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AI SENSI DEL PUNTO 4.1.1  

DELLA LETTERA DI INVITO  
   

Procedura ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  avente ad 

oggetto l'attribuzione della qualità di socio privato operativo e l'affidamento di specifici 

compiti operativi nell’ambito dell’affidamento in concessione a società mista del servizio 

idrico integrato nel bacino territoriale della provincia di Reggio Emilia ad eccezione del 

Comune di Toano CIG: 812042852C 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale ____________________ 
 

 

in rappresentanza  
 

dell’operatore (denominazione e forma giuridica) 

________________________________________________________________________________

___________________________ 
 

partecipante alla procedura de qua; 

  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del medesimo decreto, 

 

 

DICHIARA 

 

1. di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e l’integrativo 

territoriale; 

2. (laddove fossero intervenute modifiche rispetto a quanto già dichiarato in sede di 

prequalifica) che  il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione di 

ogni eventuale comunicazione e/o richiesta di chiarimento e/o integrazione della 

documentazione presentata sono i seguenti 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________; 

3. di avere piena conoscenza della documentazione di gara, di prendere atto ed accettare le 

clausole ivi contenute e, in caso di aggiudicazione, di obbligarsi ad osservarla in ogni sua 

parte, nonché che l’offerta prodotta dal Concorrente rispetta le condizioni previste dai 

Documenti di gara; 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l. n. 196/2003 e dell’art. 13, 

Regolamento (UE) n. 679/2016, che i dati personali raccolti e le dichiarazioni presentate a 

corredo dell’offerta saranno trattati esclusivamente in funzione e per le finalità del 

procedimento per il quale le stesse sono state rese e di impegnarsi a mantenere riservate le 

informazioni ricevute a seguito della partecipazione alla presente gara; 

5. di essere a conoscenza che ATERSIR si riserva il diritto di procedere a verifiche, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni; 
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6. (qualora soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che si uniformerà 

alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 e comunicherà ad ATERSIR, 

in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge; 

7. di accettare ai sensi dell’art. 100, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti particolari per 

l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

8. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai 

sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice), il possesso dei requisiti previsti dall’art. 93, comma 

7 del Codice, documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti; 

9.  (per gli operatori economici che in sede di prequalifica hanno dichiarato di avere 

presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell’art. art. 110, comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016 e che non era ancora intervenuto il deposito del decreto previsto 

dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), gli estremi del deposito del 

suddetto decreto medio tempore intervenuto; 

10. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:  

 di autorizzazione la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara  

oppure 

  di non autorizzazione la stazione appaltante 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. (Tale dichiarazione dovrà essere 

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

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

11. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta presentata per la durata di 24 

(ventiquattro) mesi consecutivi decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 

12. di accettare eventuali futuri adeguamenti della pianificazione e degli altri atti di regolazione, 

da parte di ATERSIR e/o degli altri enti competenti, alle esigenze del territorio e del servizio 

pubblico, ovvero alle disposizioni normative sopravvenute, ferma comunque restando 

l’esigenza di salvaguardare l’equilibrio economico e finanziario della gestione; 

13. di riconoscere ed accettare il potere di ATERSIR di richiedere, con riferimento ai lavori 

oggetto di realizzazione e di gestione, l’introduzione di varianti necessitate da disposizioni 

normative e/o da circostanze di fatto sopravvenute alla pubblicazione degli atti di gara; 

14. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua prestazione; 

15. di aver effettuato i sopralluoghi, e di avere preso conoscenza dello stato dei luoghi, della 

natura dell'affidamento e delle condizioni contrattuali, nonché di tutte le circostanze 
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generali, particolari e locali, nessuna esclusa o eccettuata, e che di tutto ciò ha tenuto conto 

nella determinazione dell’offerta, considerando pertanto remunerativa l'offerta presentata; 

16. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta delle 

condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di tutela della salute e della sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento 

previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché degli oneri di 

sicurezza aziendali e dei costi della manodopera da indicarsi espressamente e distintamente 

nell’offerta economica ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, di assicurazione, di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere erogati i servizi; 

17. di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento, nel rispetto delle leggi e 

dei regolamenti vigenti e/o che verranno emanati nel corso della durata della Concessione e 

comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate 

all'attuazione dell'oggetto dell'affidamento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 171, 

comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016; 

18. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi, delle attrezzature e della 

mano d’opera da impiegare nella gestione dei servizi e nella realizzazione dei lavori, in 

relazione ai tempi previsti per la loro esecuzione; 

19. di dichiarare, ad aggiornamento o conferma di quanto indicato nel DGUE in sede di 

prequalifica, in conformità a quanto prescritto nel Capitolato, intende, ai sensi dell’art. 174, 

D.Lgs. 50/2016, subappaltare i seguenti servizi o lavori, imputando i servizi e/o le 

lavorazioni medesime alle categorie di cui al D.P.R. 207/2010, nei limiti del 30% (trenta per 

cento) del valore complessivo del contratto; 

20. che, rispetto a quanto dichiarato in sede di prequalifica con riferimento alla/e attestazione/i 

SOA possedute sono intervenute le seguenti modificazioni (es. rinnovo per intervenuta 

scadenza)____________________; 

21. di impegnarsi al rispetto delle disposizioni contenute negli atti di gara e nei relativi allegati, 

con particolare riferimento a quanto contenuto negli schemi di atti per la costituzione di 

ARCA, Statuto e patti parasociali, nonché nella convenzione per gli specifici compiti 

operativi e nell’atto di accollo e pertanto al finanziamento della costituenda società mista 

ARCA S.r.l. per il riscatto dei  cespiti  del  gestore  uscente  che,  alla  data  di  

pubblicazione  della  presente  procedura  di cui all'art. 153, comma 2, D.Lgs. 152/2006, 

secondo quanto indicato al successivo punto 10.2; 

22. (nel caso di RTI, consorzi ordinari, reti d’imprese o GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. 

d), e), f) e g), D.Lgs. 50/2016, costituiti e costituendi) di impegnarsi a costituire una società, 
entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque entro la data di costituzione di 
ARCA S.r.l., al fine di operare in forma unitaria per agire congiuntamente nell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto di Concessione; 

23. di impegnarsi a costituire, congiuntamente ad AGAC Infrastrutture S.p.A. presso un notaio 

da quest’ultima selezionato, la società mista Azienda Reggiana per la Cura dell’Acqua, in 

breve ARCA S.r.l. nelle forme e nelle modalità descritte negli allegati alla presente lettera di 

invito entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva della presente procedura 

provvedendo conseguentemente a versare la propria quota di capitale sociale del valore di 

Euro 40.000 (quarantamila/00), pari al 40% del capitale sociale in tale occasione;  
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24. di impegnarsi a costituire la società operativa territoriale di scopo (SOT) che eseguirà i 

compiti operativi dallo stesso interamente posseduta e le cui quote non potranno essere 

alienate per tutta la durata dell’affidamento fatte salve le vicende societarie 

dell’aggiudicatario entro 30 (trenta) giorni dalla costituzione di ARCA S.r.l. di cui al 

precedente punto;  

25. di impegnarsi a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3, comma 8, L. 136/ 2010. 

 

(Luogo e data) _________________________ 

 

IL DICHIARANTE* 

 

_____________________________ 

 

* Tutte le dichiarazioni elencate dovranno essere digitalmente sottoscritte secondo le seguenti 

indicazioni: 

 con la sottoscrizione digitale, o equivalente, del legale rappresentante del Concorrente o 

del procuratore dello stesso, giusta procura speciale, anch’essa da caricare nella 

piattaforma sottoscritta digitalmente.  

 nel caso di R.T.I. costituito o di Consorzio costituito, è necessaria la sottoscrizione del 

legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa mandataria o del consorzio, 

aventi i poteri necessari per impegnare il raggruppamento o il consorzio nella presente 

procedura 

 in caso di costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese ovvero di costituendo 

consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, è 

necessaria la sottoscrizione dei rappresentanti legali o dei procuratori, giusta procura 

speciale, di tutte le imprese.  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/2016.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 , si informa che i dati personali comunicati 

dall'interessato nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, sono necessari ed utilizzati esclusivamente  per le 

finalità di cui alla presente istanza e per il tempo necessario , e che le operazioni di trattamento saranno effettuate con 

l'ausilio di mezzi cartacei e informatici. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato da Atersir per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai 

sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.  

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma necessaria in quanto indispensabile per l’espletamento delle procedure 

richieste; il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 

l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. 

I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e formato per garantirne la tutela. Atersir 

può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia ha la 

titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e 

affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 

sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 

designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".  

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 

salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

La pubblicazione e divulgazione di dati tecnici ed economici relativi alla richiesta presentata non conterrà dati 

personali. 

L’interessato ha diritto: 

 di accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la klimitazione del trattamento che lo riguardano; 

 di opporsi al trattamento; 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Atersir, Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, con sede in via Cairoli 8/F - 40121 - 

Bologna, è titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento è il Direttore Ing. Vito Belladonna, 

domiciliato per la carica presso la medesima sede. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di Atersir, ai sensi dell’art. 37 e ss. del Regolamento (UE) 

2016/679 (RGPD) è Lepida S.p.A., via della Liberazione 15 -40128 - Bologna (dpo-team@lepida.it) 

I dati relativi ai soggetti beneficiari sono pubblicati ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
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