
DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

PROCEDURA APERTA N. 3/2018

PROCEDURA APERTA 
CONCESSIONE  DEI  SERVIZI  RELATIVI  ALL'AFFIDAMENTO   GESTIONE  DI  DUE  NIDI 
D'INFANZIA COMUNALI DENOMINATI “AQUILONE” E “PIRAMIDI   CIG 750664034B

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:

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  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 disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, 
nel capitolato speciale e in tutti gli elaborati di gara resi disponibili dalla S.A.; 

 c) 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 del  servizio sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata;

d) si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e 
alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 



manifestati  nei  confronti  dell’imprenditore,  degli  organi  sociali  o  dei 
dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 
della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla 
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni 
qualvolta nei  confronti  di pubblici amministratori  che abbiano esercitato 
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 
dall’art. 317 c.p.”. 

e) attesta di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si impegna ad 
avvalersi  della clausola risolutiva espressa,  di cui all’art. 1456 c.c., ogni 
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti della compagine 
sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia 
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 
318 c.p., 319 c.p., 3319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 
c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.” 

f) 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; 

g)  attesta  di essere informato,  ai  sensi  e per gli  effetti  di  legge,  che i  dati 
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  dichiarazione 
viene resa.

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


