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Dati relativi alla gara 

Gara n.  

GARA N. 2100003257 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 123 E 60 DEL D. LGS 50/2016 PER LA 
DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI 
SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RILEVAMENTO P&I DI IMPIANTI DEL SERVIZIO INTEGRATO E DI 
INSERIMENTO DATI GEOGRAFICI E FUNZIONALI SU SISTEMA GIS ESRI DI 
PUBLIACQUA SPA  

CIG:  LOTTO 1 – AREA PO – PT : CIG 9670019020 
LOTTO 2 – AREA FI – CH – MU – VA : CIG 96700265E5  

PNRR/CUP M2C4 I4.2_019 _ H92E22000070008 

Soggetto 
attuatore  

PUBLIACQUA SPA 

 
 

Dati relativi all’impresa 

 

Il sottoscritto 

 

CF 

Nato a il 

Residente nel   Comune di Provincia 

Via/Piazza N 

In qualità di (barrare l’opzione che ricorre) 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE  

□ PROCURATORE, come da procura/generale speciale in data _______________ a rogito del notaio 
__________________    rep. N _____________ che si allega in copia conforme 

Dell’Impresa 

Con sede nel Comune di Provincia 

Via/Piazza N 

Con Codice Fiscale numero  

E con partita I.V.A. numero 

PEC Tel. 

 
in nome per conto della Società rappresentata, come sopra identificato e qualificato, partecipante alla 
procedura di selezione come sopra indentificata, vista la normativa relativa alle situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interessi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della 
responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti 
falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato  
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DICHIARA 

 che la realizzazione delle attività affidate prevederà il rispetto delle norme comunitarie e nazionali 
applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e 
tutela dei diversamente abili; 

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto 
disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento 
(UE 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della 
corruzione; 

 di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, 
necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali Milestone e 
Target associati; 

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di 
procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 di accettare tutte le condizioni previste dal Bando di gara ovvero da altra documentazione di gara 
inerente alla presente misura; 

e, qualora risultasse aggiudicatario della procedura di affidamento, 

SI IMPEGNA 

 ad avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle 
nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma di Progetto, così 
come indicato nell’accordo di concessione del finanziamento; 

 ad assicurare la tracciabilità nell’utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la rendicontazione delle 
spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal Bando di gara ovvero altra 
documentazione di gara; 

 a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del 
Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e tecnica che il 
progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che 
reciti “Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” e valorizzando l’emblema dell’Unione 
europea; 

 a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione centrale/periferica in merito 
all’attuazione degli interventi anche successive alla pubblicazione del Bando di gara ovvero di altra 
documentazione di gara; 

 ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai 
fini della completa tracciabilità delle operazioni. 

Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del 
Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento 
(UE) 2021/241. 

 

Luogo, Data, _________________ 

Il Sottoscrittore _________________ 
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Note di compilazione: 

 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante o 
da persona abilitata ad impegnare l’Impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta copia 
conforme della procura; 

 le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione;  


