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OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INTERVENTI STRUTTURALI IN RETE MINORE DI BONIFICA, RICALIBRAZIONE E
SOSTEGNI SU SOTTOBACINI DEL DESE E ZERO – II STRALCIO - P153 - CUP C44H04000070002

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex DPR 445/2000)
N.B. Compilare, stampare e firmare quindi inserire nel plico n.1 “Documentazione Amministrativa” congiuntamente agli altri
documenti richiesti nel Disciplinare di gara

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

Prov (

) il

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di
dell’impresa
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo)

Codice fiscale dell’impresa
tel.

fax

e-mail
PEC

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR in parola, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto
segue:
1. di presentare offerta
come impresa singola
in associazione o consorzio ordinario con le seguenti imprese (indicare denominazione e sede legale)
Impresa capogruppo (ragione sociale)
Impresa/e mandanti
come consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lett b) e c), del D.Lgs. 50/2016 (Codice)
Denominazione Consorzio
Codice Fiscale
N.B. In caso di ATI o consorzio ordinario, la presente dichiarazione dovrà essere resa da tutti i componenti l’ATI o
il Consorzio anche se non ancora costituiti. In caso di ATI o Consorzio non ancora costituiti è richiesta anche la
compilazione dell’Allegato_C al disciplinare di gara.
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2. Che i nominativi dei legali rappresentanti, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari sono:
(nome, cognome)
(luogo e data di nascita)
(carica)
(codice fiscale)
(nome, cognome)
(luogo e data di nascita)
(carica)
(codice fiscale)
(nome, cognome)
(luogo e data di nascita)
(carica)
(codice fiscale)
(nome, cognome)
(luogo e data di nascita)
(carica)
(codice fiscale)

3.

che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito;
che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 80 del Codice;
che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui all’art.80 del
Codice, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono i
seguenti:
(nome, cognome)
(luogo e data di nascita)
(carica)
(codice fiscale)
(nome, cognome)
(luogo e data di nascita)
(carica)
(codice fiscale)
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(nome, cognome)
(luogo e data di nascita)
(carica)
(codice fiscale)

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili
con la seguente allegata documentazione:

4. (selezionare una opzione)
che nei propri confronti e nei confronti dell’operatore economico di cui sopra, nonché nei confronti degli
altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza ovvero dei soggetti cessati dalla carica di legale
rappresentante, non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
che, con riferimento all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice per gli altri
soggetti muniti di poteri di rappresentanza ovvero dei soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante,
gli stessi hanno dichiarato tale condizione mediante compilazione dell’Allegato_B;
5.

che

l’impresa

è

iscritta

nel

registro

delle

imprese

della

Camera

di

Commercio

di

per le attività di:
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti :
n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo
data iscrizione

n. iscrizione
durata della ditta/data termine

forma giuridica
che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in
che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in
6. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna
esclusa, contenute nella documentazione di gara, in particolare degli elaborati di progetto messi a disposizione;
7. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 383/2001,
ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso;
8. di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi le prestazioni/i lavori e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e
sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e, di conseguenza, di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali
da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili;
9. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione,
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condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni a
contratto. A tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a € 43.940,19 e
che gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta;
10. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), nonché a trasmettere i
documenti previsti dall’allegato XIX del Codice, per la verifica dell’idoneità tecnico professionale;
11. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
12. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e di aver giudicato i lavori realizzabili ed i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
13. di accettare l’eventuale consegna e l’esecuzione d’urgenza dei lavori sotto riserva di Legge, nelle more della
stipula del contratto, ai sensi del comma 8, dell’art. 32 del Codice;
14. di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;
15. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori,
e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione
alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori oppure ad una delle Casse artigiane regionali competenti a
livello regionale in rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nel Veneto anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
16. (selezionare una opzione)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente,
in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica di
seguito le imprese controllanti e/o controllate ed allega l’elenco dei soggetti con potere di rappresentanza
delle stesse:
Ragione Sociale
Codice fiscale
17. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
18. di essere in possesso della qualificazione SOA OG 8 di classifica
(allegare copia di attestazione di qualificazione)
19. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa,
nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione alla prestazione oggetto
di affidamento, ai sensi dell’art. 26, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81;
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20. che , con riferimento al subappalto:
eseguirà il contratto in proprio senza ricorrere al subappalto;
intende subappaltare le seguenti attività, nel rispetto dell’art.105 del Codice

21.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/1999);
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto dei disabili (L.68/1999) avendo
alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici
che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo
proceduto – successivamente al 18/01/2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è
attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. 68/99;
(Indicare l’Ufficio Provinciale al quale la Stazione Appaltante potrà rivolgersi ai fini dei previsti controlli)

22. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
23. di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 per tramite
dell’indirizzo PEC sopra indicato.
24. che i seguenti documenti allegati sono conformi agli originali (max 250 caratteri):
N.B. elencare i documenti allegati (esempio: copia certificazione ISO9001, SOA, ….)

Luogo e data
Firma del dichiarante ___________________________________________________
Si allega
1 - copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità (ex art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000);
2 – documenti elencati al punto 24
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