
DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

PROCEDURA APERTA N. 3/2016

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL XIII LOTTO COLOMBARI  PRESSO IL CIMITERO 

DI ZINOLA.  CIG 6820817C3D

Il sottoscritto ………………………………………..……………………………....…………….

nato il ………………………………………… a ……………………………………………….

in qualità di  Legale Rappresentante  …………………………………………….…………………

del concorrente ………………………………………..…………………………………..............

con sede in …………………………………………………………………….……….…………

con codice fiscale n. ………………………………………………………….…………………..

con partita IVA n. .…………………………………………………….………………………….

con  espresso  riferimento  all’operatore  economico  che  rappresenta  per  la  partecipazione  all’appalto  in  
oggetto:
Come da paragrafo 10. Contenuto della Busta  A - documentazione amministrativa“ del disciplinare di 
gara:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Soggetti dichiaranti Dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  d.P.R.  28  
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Legale  rappresentante  del  
concorrente

Dichiarazione con la quale il concorrente : 
a) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze  generali  e  particolari  che  possono influire  sulla  sua  esecuzione 
compreso  il  protocollo  di  legalità  stipulato  tra  il  Comune  di  Savona  e  la 
Prefettura  di  Savona  sottoscritto  in  data  17  marzo  2015  allegato  alla 
documentazione di gara, che dichiara di accettare a pena d'esclusione (articolo 
1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).  Attesta altresì di  essere 
edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento  adottato  dalla 
stazione  appaltante  (v  documentazione  gara)  e  di  impegnarsi,  in  caso  di  
aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri dipendenti  e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

b)  accetta,  senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai 
quesiti, nello schema di contratto e capitolato speciale di appalto e in tutti gli 
elaborati di gara resi disponibili dalla S.A.; 

c) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 
relativi  alla  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  e/o  residui  di 



lavorazione nonché degli  obblighi  e  degli  oneri  relativi  alle  disposizioni  in 
materia  di  sicurezza previsti  dalla  normativa  vigente,  con  particolare 
riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008,  di assicurazione, di condizioni 
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 

d) dichiara di  essere a conoscenza che l'appaltatore è responsabile di  tutti  i 
rifiuti che vengono prodotti in cantiere, ivi compresi eventuali rifiuti abbandonati 
da terzi,  anche ignoti, nel cantiere stesso e dichiara di prendere atto che non 
saranno  emessi  Stati  d'avanzamento  lavori  se  non  sono  stati  presentati  i 
formulari, correttamente compilati, attestanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti 
dal cantiere, riportanti il visto d'accettazione da parte del destinatario;

e)  attesta  di  avere  nel  complesso  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla esecuzione die lavori sia sulla determinazione della 
propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa  l’offerta  economica 
presentata; 
  
f) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

g) dichiara, in caso di aggiudicazione, di subappaltare i seguenti lavori o parti 
di  opere,  nei  modi  e  termini  previsti  dall'articolo  105  del  D.Lgs.50/2016 
…..........................................................................................................................;

h) indica il domicilio fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC, il 
cui  utilizzo  autorizza,  ai  sensi  dell’art.76  del  dlgs  n  50/2016,  per  tutte  le  
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

i)  indica  le  posizioni  INPS,  INAIL, Cassa  Edile  e  Contratto  Collettivo 
Nazionale applicato ai propri dipendenti.

l) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, 
n.  196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti 
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la 
dichiarazione viene resa; 

Legale  rappresentante  del  
concorrente

Accesso agli atti:
opzione 1 
[  ] dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi 
della Legge 7 agosto 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; 
opzione 2  
[  ] dichiara di non autorizzare l’accesso indiscriminato agli atti individuando 
le  parti   coperte  da  segreto  tecnico/commerciale.  La  stazione  appaltante  si  
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 
accesso dei soggetti interessati.

Data   ………………….                  Firma .................………………………………  


