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Dati relativi alla gara 

Gara n.  

Numero gara 2100003282 

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 DELLA 

FORNITURA DI TUBAZIONI PER IL POTENZIAMENTO SISTEMA ADDUZIONE RETE 

METROPOLITANA – VIA DELL’ ISOLOTTO COMPRESO I RACCORDI, PEZZI 

SPECIALI IN GHISA A GRAFITE SFEROIDALE, PER CONDOTTE D’ACQUA POTABILE 

CON SERVIZIO DI CONSEGNA IN CANTIERE O PRESSO I MAGAZZINI/DEPOSITI DI 

PUBLIACQUA S.P.A. COMPRESO LO SCARICO 

CIG:  9738851216 

PNRR/CUP M2C4 I4.1 / H17H21008060008 

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 

(i) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile. 

(ii) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che 

potrebbero essere percepite come una minaccia all’imparzialità e indipendenza nel contesto della 

presente procedura di selezione;  

(iii) di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura di 

gara o nella fase esecutiva del contratto;  

(iv) di impegnarsi ad astenersi prontamente dalla prosecuzione della procedura nel caso emerga un 

conflitto di interesse;  

(v) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva  

(vi) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato 

aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, 

qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 

Contratto, questo potrà essere risolto di diritto da Publiacqua S.p.A. ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

(vii) 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 _________________ 

 

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; 

  


