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Allegato A Modulo Dichiarazione 
(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa) 

 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del Fabbricato Il Poggiale I Castiglion Fibocchi - Arezzo  
Codice identificativo gara (CIG) 81730061EA 

Numero gara: 7657551 

 
DICHIARAZIONI 

 

 

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

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

in qualità di ………………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ………………………………………………….. 

con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….) 

c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. ……. 

stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ………………………………………………. 

telefono n. …………………………………… fax n. ……………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………. 

PEC ……………………………………………………………………………………………. 

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

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

in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 

1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente, 
sono quelle sopra indicate; 

2) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50; A 

3) di aver preso visione e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
condizioni del presente appalto, stabilite nella lettera di invito, nel capitolato speciale d’appalto, nel 
piano di sicurezza e di coordinamento, nel computo metrico estimativo, nell’elenco prezzi unitari e 
negli ulteriori elaborati progettuali allegati in formato digitale alla lettera di invito, di avere 
direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti i predetti elaborati progettuali, 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, di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche 
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necessarie ad una corretta valutazione dell’appalto, di aver preso piena conoscenza del regolamento 
edilizio vigente e di tutti gli oneri che ne conseguono e di avere preso atto che i lavori dovranno 
venir eseguiti in presenza di attività istituzionali all’interno dell’edificio; 

4) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta dei prezzi indicati nel 
computo metrico estimativo, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli 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, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

5) di ritenere il progetto adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

6) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

7) di essere in possesso delle certificazioni (specificare) ai fini della riduzione della cauzione: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
oppure che l’impresa NON è in possesso di alcuna certificazione ai fini della riduzione della cauzione; 

8) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi 
ad ex dipendenti della Fraternita dei Laici che si trovino nella condizione di limitazione temporale 
della libertà negoziale; 

9) di essere a conoscenza che i contratti e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 
punto precedente sono nulli e che i soggetti che li hanno conclusi o conferiti hanno il divieto di 
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 3 anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; 

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa 

11) che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si trova in 

regola con i relativi versamenti: 

INPS – Matricola n. …………………………………. 

Sede competente: …………………………………… 

INAIL - Codice ditta n. ……………………………… 

Sede competente: ……………………………………. 

CCNL applicato ……………………………………….. 

avendo il seguente numero di dipendenti: ……………………; 

 

12)  che la sede e l’indirizzo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della 

regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente: Ufficio 

di……………………………….......... indirizzo: …………………………………………………...... 
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ALLEGA 

- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità; 

 

 

[luogo e data]____________________________ 

 

Il Dichiarante: 

___________________ 

[firma] 


