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Oggetto: Lavori di Realizzazione di un centro civico nel convento di S. Teresa del Gesù 
Bambino in via De Paola n.19 

CUP: E37E19000020004 CIG: 91488215EC 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto  

Codice fiscale  

nato il  a  PROV.  

in qualità di  

dell’impresa  

con sede in  

con C.F. n°  P.IVA n°  

n.telefono  n.fax  

Posta elettronica  PEC  

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

D I C H I A R A 
 

a) di aver eseguito autonomamente il sopralluogo obbligatorio;  

b) di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso 

il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza 

delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili 

con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché 

di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, 

attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 



l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 

dei lavori in appalto; 

c) che l’impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibili a carente conoscenza dello 

stato dei luoghi;  

d) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto delle condizioni contrattuali e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta; 

e) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;  

f) dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

g) dichiarazione di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso 

l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni 

qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione 

dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, si 

ritiene impegnativa, remunerativa nonché fissa ed invariabile; 

h) dichiarazione, ai sensi dell’art.76, comma 6, del decreto legislativo n.50/2016, con la quale si rende noto, 

a titolo collaborativo ed acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione, l’indirizzo di posta 

elettronica certificata; 

i) ai fini della acquisizione del DURC, il numero di codice fiscale dell’operatore economico e, in 

presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi. 

j) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi 

dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dichiarazione di impegno alla 

costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio. 

k)  indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;  

indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

l)  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, 

qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 

copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

m)  attesta di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

nuovo Regolamento U.E. n. 679 del 2016 sulla Privacy ed esclusivamente nell’ambito della procedura regolata 

dal presente disciplinare di gara. 

n) di non  avvalersi  dell’attività  lavorativa  o  professionale  di  soggetti  nei  cui  confronti  sussista  la causa  

d’incompatibilità, relativamente al presente affidamento, di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii; 

 
Luogo e data ________________________                                      
                                                                                                               Il Dichiarante 
                                                                                                             ____________ 
 

 
 
 

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


