
Modello A 

 

DA COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA DAI SEGUENTI SOGGETTI: 

Singolo operatore economico (o singolo componente del R.T.I.); eventuali imprese consorziate 

designate ai sensi dell’art.48 comma 7 del D.Lgs nr.050/2016 

 

OGGETTO: SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMAT ICO FREGIUSIA-

PLATEAU” - CIG NR.7159545370.  

 

Dichiarazione di cui al disciplinare di gara sezione B1 punti da 1 a 15 

************ 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (___) il __________________ 

in qualità di Titolare / Legale Rappresentante / Procuratore dell’operatore economico 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

con sede legale (località - provincia - CAP - indirizzo) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

sedi operative (località - provincia - CAP - indirizzo) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ PEC ________________________________________________ 

in qualità di Impresa singola / Mandataria di RTI / Mandante di RTI / Impresa consorziata 

designata 

ai sensi degli artt.19, 46 e 47 del D.P.R. nr.445/2 000, pienamente consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’ 

 

1) di essere iscritto alla CCIAA di ____________ per le attività di 

_____________________________________ e che i dati di iscrizione sono i seguenti: 

n. registro ditte o repertorio economico amministrativo: 

______________________________________________________________________________ 

n. iscrizione ____________________________________________________________________ 



forma giuridica __________________________________________________________________ 

sede ditta (località / c.a.p. / indirizzo) ________________________________________________ 

Codice Fiscale e P.IVA ___________________________________________________________ 

e che i nominativi del titolare (per le ditte individuali), dei direttori tecnici (in tutti i casi), dei soci di 

società in nome collettivo e dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice, degli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direzione o vigilanza, nonché del socio unico 

persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per gli altri 

tipi di società o consorzi) sono i seguenti: 

• (nome, cognome, qualifica) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(luogo e data di nascita)  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(residenza) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(numero di codice fiscale) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

• (nome, cognome, qualifica) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(luogo e data di nascita)  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(residenza) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(numero di codice fiscale) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

• (nome, cognome, qualifica) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(luogo e data di nascita)  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(residenza) 



_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(numero di codice fiscale) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2) di non rientrare in alcuna delle condizioni previste dall’art.80 del D.Lgs nr.050/2016. 

Nota: Tale dichiarazione potrà essere adattata dal concorrente in funzione delle proprie esigenze. 

Nota: La dichiarazione di cui all’art.80 comma 5 lettera m del D.Lgs nr.050/2016 relativa alle 

situazioni di controllo societario di cui all’art.2359 del codice civile dovrà essere resa utilizzando il 

formulario di Documento di Gara Unico Europeo  DGUE Parte III Sezione D punto 6. 

Dichiara inoltre 

□ che sussistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, di 

cui si forniscono le seguenti generalità1: 

• (nome, cognome, qualifica) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(luogo e data di nascita)  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(residenza) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(numero di codice fiscale) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

• (nome, cognome, qualifica) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(luogo e data di nascita)  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(residenza) 

_________________________________________________________________ 

                                            
1 In caso di cessione, fusione societaria nonché affitto di azienda (avente ad oggetto l’intera 

azienda od uno o più rami della stessa), sussiste in capo a tutte le società interessate alle 
predette operazioni l’obbligo di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art.80 
co.1 del d.lvo n.50/2016, anche con riferimento ai soggetti individuati dal medesimo art.80 co.3 
del d.lvo n.50/2016 che hanno operato presso tutte le società interessate alle suddette variazioni 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero che sono cessati dalle 
relative cariche in detto periodo. 



_________________________________________________________________ 

(numero di codice fiscale) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

I soggetti sopra elencati dovranno rilasciare autonoma dichiarazione in ordine al possesso 

dei requisiti di cui all’art.80 comma 1 del D.Lgs nr.050/2016 (Modello B). 

Se viceversa la dichiarazione è resa dal legale rappresentante dell’operatore economico: 

 □ che, per quanto di mia conoscenza, i soggetti cessati, non più contattabili per i motivi 

che di seguito si indicano 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

  □ non si trovano nelle condizioni previste dall’art.80 comma 1 del D.Lgs nr.050/2016. 

 ovvero 

 □ che nei loro confronti è stata emessa sentenza di condanna definitiva, ovvero decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena ai sensi 

dell’art.444 c.p.p. per i seguenti reati di cui alle lettere a)-g) dell’art.80 comma 1 del D.Lgs 

nr.050/2016 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 □ e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la seguente allegata 

documentazione: 

 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.41 del 

D.Lgs nr.198/2006 e all’art.44 del D.Lgs nr.286/1998; 

4) in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 

c.d. “Black list” di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21/11/2001, di essere 

in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, che si allega (art.37 del 

decreto legge 31/05/2010 nr.78, convertito con modificazioni con la legge 30/07/2010, nr.122); 

5) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.53 comma 

16-ter del D.Lgs nr.165/2001; 

6) di conoscere ed accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le 

disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e di aver verificato il progetto preliminare posto a base di gara, in ogni suo elaborato -

tecnico, economico, finanziario e contabile- afferente il presente appalto, in quanto pienamente 

conforme alla vigente normativa e di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, della 

suindicata documentazione, dando atto che l’opera può essere realizzata al ribasso offerto; 



7) di accettare le indicazioni presenti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché la 

stima dei conseguenti oneri, che rimarranno comunque fissi ed invariabili, conformemente alle 

previsioni progettuali oggetto del presente appalto; 

8) di aver ottenuto da parte del Comune di Bardonecchia tutte le indicazioni e precisazioni 

resesi eventualmente necessarie e di aver accertato la reperibilità sul mercato dei materiali e della 

mano d'opera da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per la loro esecuzione; 

9) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e delle condizioni contrattuali 

nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché 

di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi 

e sull’esecuzione dell’opera e, conseguentemente, di aver tenuto conto di tutto ciò nella 

determinazione dei prezzi offerti e dei modi e dei tempi di esecuzione dell’opera prospettati; 

10) di aver basato l’offerta su una propria autonoma valutazione delle quantità e qualità delle 

prestazioni oggetto dell’appalto e di conoscere e accettare che l’importo dell’attività di 

progettazione e dei lavori è a corpo e che per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può 

essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione e che, 

pertanto, l’importo complessivo dell’offerta resta fisso e invariabile; 

11) di ritenere, conseguentemente alle dichiarazioni che precedono, i prezzi offerti - nel loro 

complesso - remunerativi, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero 

intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione dei lavori, e di rinunciare fin d'ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

12) 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 lavorazioni, 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 devono essere eseguiti i lavori; 

13) di aver tenuto conto che le forniture possono essere eseguiti in un arco temporale che 

include il possibile svolgersi in condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l’adozione di 

idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali; 

14) che, ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, saranno rese 

apposite dichiarazioni separate; 

15) di essere pienamente in grado, alla luce della prospettiva temporale di svolgimento delle 

operazioni di redazione delle fasi progettuali successive a quella di offerta, di produrre ogni 

elaborato progettuale previsto dagli atti di gara o comunque necessario, ciò indipendentemente 

dalle condizioni climatiche o di innevamento, che dovessero verificarsi successivamente alla 

pubblicazione del bando di gara. 

 ________________ lì ______________ 

Firma del titolare/legale 

rappresentante/institore/procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da 



copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario (art.38 co.3 del D.P.R. n. 445/00) e 

timbro dell’operatore economico 


