All.to 3
Alla

SAL – Società Acqua Lodigiana - S.r.l.
Via Dell’Artigianato n. 1/3- Località San Grato –
26900 LODI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445)

OGGETTO: Procedura aperta nei settori speciali per l’affidamento della progettazione esecutiva e della
realizzazione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Castiglione
d’Adda (LO).
Importo complessivo dell’appalto: 1.450.000,00 + IVA compresi oneri della sicurezza pari ad €. 40.000,00 e
corrispettivo per la progettazione esecutiva pari ad €. 43.000,00, entrambi non soggetti a ribasso.
CIG 7745248CD5

[Dichiarazione da completare da parte del legale rappresentante/procuratore della Ditta/Società. La
sottoscrizione di questa dichiarazione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000, in corso di validità, a pena di
esclusione.]

Il sottoscritto __________________________ nato in _______________________________ il
__________________ e residente in ___________________ Via ____________________________, n°
_______,
nella
sua
qualità
di
(Titolare/Legale
Rappresentante/Procuratore)
________________________________________________________dell’operatore
economico
_________________________________________________________,
con
sede
legale
in
Via
_____________________________________________________________________ n. ______ Comune
_____________________________________
cap
_____________
Prov.
_______
Telefono
_____________________ Fax _________, sede operativa Via __________________________________n.
________ Comune __________________________ cap _____________ Prov. ________________,

assumendosi piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste al successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA

1)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.
165/2001 nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;

2)

di accettare l’attività progettuale e quindi il progetto definitivo posto a base di gara;

3)

di avere esaminato il presente C.S.A. e l’allegata documentazione tecnica;

4)

di essere pienamente cosciente di dover operare in presenza di sottoservizi la cui precisa presenza ed
ubicazione dovrà essere verificata ad accertata durante l’esecuzione dei lavori e di essere pertanto
tenuto ad adottare la massima cautela, in particolare durante le operazioni di scavo, provvedendo anche
eventualmente ad approfondire le conoscenze sito-specifiche con qualunque mezzo e/o azione, anche su
indicazione della Direzione Lavori, con oneri interamente ed esclusivamente a proprio carico dei quali ha
tenuto conto nella formulazione dell’offerta;

5)

di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto definitivo che, parte
integrante e sostanziale dell’Appalto, è posto a base di gara, ritenendolo esauriente e di pratica
eseguibilità e tale quindi da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende
comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e
forniture oggetto dell’appalto;

6)

di aver preso esatta e completa conoscenza delle opere da eseguire e di quelle esistenti nonché delle
interferenze e interazioni tra le stesse che potranno trarre origine dall’esecuzione del presente Appalto;

7)

di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili
condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il
rispetto dei tempi contrattuali;

8)

di avere preso visione del piano di sicurezza e di coordinamento;

9)

di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori, di essersi reso conto della natura lito-logica del
medesimo e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che
possono influire sulla determinazione della propria offerta, quali le condizioni di viabilità, di accesso, di
impianto del cantiere, le condizioni del suolo, e la presenza di servizi diversi (Telecom, ENEL, cavi a fibre
ottiche, gasdotti, acquedotti, tubazioni e conduits vari, ecc.), anche interrati;

10) di avere effettuato la ricognizione dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, con particolare
riferimento all’esistenza di discariche e impianti di recupero autorizzati a recepire i materiali scavati
anche in funzione delle lavorazioni adottate;
11) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area;

12) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
13) di aver basato l’offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di escavazione e di
movimentazione dei materiali quali il rischio archeologico, il rischio amianto, il rischio di inquinamento
del suolo e sottosuolo, di inquinamento dell’aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio
in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente
adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia
dell’ambiente interno ed esterno ai sensi del D.Lgs. 81/2008);
14) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle opere da
eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, le possibilità
logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare
mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito
e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo
svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto;
15) di aver preso piena ed integrale conoscenza delle specifiche tecniche e di accettare, senza condizioni e
riserve, le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara;
16) di essere disponibile ad eseguire un aumento dell’esecuzione dei lavori, alle stesse condizioni, fino alla
concorrenza del quinto d’obbligo;
17) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti per l’esecuzione delle
prestazioni oggetto della procedura di gara, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 così come
integrato dal D. Lgs. n. 106/2009;
18) di impegnarsi ad accollarsi, in caso di aggiudicazione, gli oneri relativi alle spese di pubblicità e di
gestione della gara sostenute dalla stazione appaltante per lo svolgimento della presente procedura.
All’aggiudicataria verrà comunicato l’importo delle suddette spese e le relative modalità di pagamento;
19) di essere edotto che in caso di aggiudicazione dei lavori l’impresa dovrà essere qualificata per operare in
spazi confinati ai sensi del d.P.R. n. 177/2011 e che il personale dovrà possedere l’addestramento
specifico per l’ingresso in spazi confinati; lo stesso dovrà altresì essere dotato ed adeguatamente
formato sull’utilizzo dei DPI e all’attrezzatura specifica per effettuare gli interventi richiesti;
20) □ di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i.
Oppure
□ di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di
emersione si è concluso.

21) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e di stipula del contratto di appalto, qualora dalle
informazioni rilasciate dal Prefetto ai sensi degli artt. 91 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011 dovessero emergere
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società aggiudicataria, SAL potrà recedere dal
contratto ai sensi dell’art. 92 del medesimo D. Lgs.;
22) (se del caso) di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, della società
_________________________________________. (A tal proposito il concorrente e l’ausiliaria, a pena di
esclusione, provvedono a presentare la documentazione prevista dal richiamato art. 89; si precisa che il
contratto dovrà riportare quanto previsto dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010);
23) di ricorrere al subappalto (indicazione delle prestazioni che intende eventualmente
subappaltare)__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
24) di aver preso conoscenza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da S.A.L. srl – facente
parte integrante e sostanziale della documentazione della presente procedura di gara – e di accettarle
integralmente astenendosi da comportamenti ad esse contrarie. Di essere consapevole che l’inosservanza
di quanto disposto dal Codice Etico determina un inadempimento e costituisce motivo di risoluzione del
contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile;
25) che

l’impresa

è

iscritta

alla

C.C.I.A.A.

per

la

seguente

attività_________________________________________________________________ e che i dati relativi
all’iscrizione sono i seguenti:
Sezione di iscrizione

Numero di iscrizione

Data di iscrizione
Durata/termine della ditta

Forma giuridica
Tutti i soggetti sotto indicati dovranno presentare la dichiarazione di cui all’art. 80 comma 1, 2 e 5 lett. L) - D.Lgs. n. 50/2016

(all.to 3)
•
•
•
•

Titolare, direttore tecnico – se si tratta di impresa individuale
Socio, direttore tecnico – se si tratta di società in nome collettivo
Soci accomandatari, direttore tecnico – se si tratta di società in accomandita semplice
Membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione, di vigilanza; soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società o consorzio

Nominativi

Carica

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Residenza

26)

le parti dell’offerta che, ai sensi dell’art. 53, del D. Lgs. n. 50/2016, sono sottratte al diritto di accesso
sono le seguenti: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
per le seguenti motivazioni:____________________________________________________________
fermo restando quanto previsto dal c. 6 del medesimo art. 53 qualora ricorra un accesso agli atti ai fini
della difesa in giudizio. [ai fini di una corretta compilazione della presente dichiarazione si precisa che il concorrente dovrà
indicare, nello specifico, le parti sottratte all’accesso precisando gli articoli e le pagine oggetto di divieto di ostensione e la
motivazione dettagliata per la quale dette parti si ritengono segretate. Indicare “NESSUNA” se si intende autorizzare l’accesso a
tutti i documenti presentati. L’assenza di indicazioni in merito costituirà assenso all’esercizio del diritto di accesso. La presente
dichiarazione, si riterrà valida qualora intervengano eventuali istanze di accesso agli atti da parte dei concorrenti e in tal caso, la
S.A. si riserva di richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla dichiarazione resa. Si evidenzia altresì che l’eccezione di cui al citato
art. 53, c. 5, lett. a), così come stabilito al successivo comma 6, non trova applicazione qualora il concorrente richieda accesso agli
atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto];

27) che l’Impresa - ai fini della presente procedura - elegge domicilio in __________________ Via
__________________, C.A.P. __________________, tel. __________________, fax _____________ e
indirizzo p.e.c. ____________________@__________________ e prende atto che, per la ricezione di ogni
eventuale comunicazione di cui all’art. 76 del d. Lgs. n. 50/2016 inerente la gara in oggetto e/o di richieste
di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà
preferibilmente la posta elettronica certificata ovvero, in caso di impossibilità, il fax;
28) (se presenti) che i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di
pubblicazione del bando di gara di cui all’oggetto e di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, sono
i seguenti:

Nominativo

Codice Fiscale

Data di cessazione

nei confronti dei quali viene resa apposita “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ART. 80 COMMA 1 E 2 D.LGS. N. 50/2016
“SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA”, come da dichiarazione allegata al disciplinare di gara (all.to 4);
29) (nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 , comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016) che il
consorzio concorre mediante il/i seguente/i consorziato/i, nei confronti del/i quali viene presentata la
documentazione prevista dalla presente procedura di gara:

❑ Ragione Sociale __________________________________________________ - Sede Legale (indirizzo,
c.a.p.,

città,

prov.,

n.

telefono,

n.

fax,

n.

p.e.c.)

__________________________________________________________________________________
__________ C.F. ____________________ - Partita I.V.A. ___________________;

❑ Ragione Sociale __________________________________________________ - Sede Legale (indirizzo,
c.a.p.,

città,

prov.,

n.

telefono,

n.

fax,

n.

p.e.c.)

__________________________________________________________________________________
__________ C.F. ____________________ - Partita I.V.A. ___________________;

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE, A PENA DI
NULLITÀ DELL’ATTO.

________________, lì ____________________
IL DICHIARANTE
_____________________

