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DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA ALLEGATO “A” 

Spett.le Comune di  

Ospedaletto d’Alpinolo 
Piazza Municipio 1 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato il __________________________ a ___________________________________ 

in qualità di          titolare           legale rappresentante           procuratore speciale/generale  

della Ditta ____________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ 

con C.F. n° __________________________________ P.IVA n° __________________________________ 

numero di fax _______________________________________ 
posta elettronica posta elettronica certificata 

  

 
CHIEDE di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori indicati in oggetto come: 

 Impresa singola; 
ovvero        CAPOGRUPPO       MANDANTE di una associazione temporanea, di aggregazione 

di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
 orizzontale (indicare percentuale) __________% 
 verticale, (indicare categorie) ________________ 
 mista, (indicare percentuale e categorie) _____________________________________ 

ovvero AUSILIATA che si avvale dei requisiti dell’Impresa __________________________________________ 
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA 

 

a. di essere in possesso dei requisiti previsti alla SEZIONE 6 (6.1 e 6.2) del bando-disciplinare di gara; 

b. di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

c. elenca tutti i soggetti titolari, soci (tutti i soci nel caso di società di capitale con meno di 4 soci), direttori tecnici, 
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membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 
nascita e la residenza e le relative percentuali di partecipazione):  indicare il caso che ricorre: Titolare, Legale 
Rappresentante, D.T., Procuratore, Socio Maggioranza, Sindaco, Amm.re con poteri di rappresentanza, Socio, 
Socio Accomandatario, Altro 

qualifica Nome e cognome Data e luogo di nascita Luogo e indirizzo residenza 

    

    

    

    

    

d. che nessuno dei soggetti di cui sopra (comma 3) si trova nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80, 
commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

e. cdi aver svolto, nell’ultimo quinquennio, servizi similari a quello oggetto della gara per i seguenti Enti: 

date di svolgimento  Ente    Oggetto     Importo 

    

    

    

 

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 24 comma 2, lettere b) e c) della L.R. Campania n°03/2007): 
f.   di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato)__________ 

______________________________________________________________________________________________________________________; 
(nel caso di associazione, aggregazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) : 
g.  che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

_____________________________________________________________________________; 
h. che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, 

aggregazioni tra imprese o consorzi o GEIE; 

i. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n°383 e successive;  

oppure (barrare la parte non interessata) 

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n°383 e successive ma che gli 
stessi si sono conclusi;  

j. di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale 
d’Appalto, il bando-disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute; 

k. di essersi recato sui luoghi dove deve essere svolto il servizio, di aver preso esatta cognizione della natura 
dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

l. 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 sicurezza, di assicurazione, di condizioni 
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;  

m. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
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eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

n. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito;  

o. di accettare le clausole di cui agli articoli 51–52–53 della legge regionale Campania n°3/2007 della clausola di 
valutazione di impatto criminale di cui all’articolo 19 del regolamento regionale n°7/2010;  

p. di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle 
difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, 
risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale; 

q. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 07.08.1990, n°241– la facoltà di 
“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara;  

eventuale (barrare la parte se non interessa) 

di NON autorizzare l’accesso alle all’offerta tecnica ed alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, per il seguente motivo __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________; 
(la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 
soggetti interessati). 

 

r. di aver ottemperato agli obblighi di legge inerente la legge n°68 del 12.03.99 e s.m.i., e ne conferma la 
persistenza dichiarando che attualmente a fronte di n°________ dipendenti e sono stati assunti n°_________ disabili; 

ovvero (barrare la parte non interessata) 
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 in 
quanto occupa n°______ dipendenti, meno di 15; 

s. di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara, 
per qualunque motivo, venga sospesa o annullata. 

t. ai sensi del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, di essere stato informato che i dati personali contenuti 
nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto degli adempimenti per la 
prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità. 

 

____________________________ lì __________________  

                Il Legale Rappresentante 

 

 

                          _________________________________________ 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore.  


