DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)
Io sottoscritto
in qualità di

________________________________________________________
__________________________________________________________

della AZIENDA

________________________________________________________

C.F aziendale __________________________________________________________
P.IVA

_______________________________________________________________

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445/2000) e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata (ai
sensi dell’art. 75, D.P.R. 445/2000),

dichiara
a) di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016 e
successive modifiche;
b) di possedere tutte le seguenti certificazioni o attestazioni equivalenti: ISO 9001; ISO
14001 e qualifiche SOA OS 26 per almeno Euro 485.175,21 e OG6 per almeno Euro
178.075,31;
c) di possedere adeguate capacità economiche e finanziarie per la realizzazione dei
lavori oggetto dell’invito;
d) di non essere soggetto a provvedimenti di decadenza o di sospensione di cui
all’Art.lo 67 del D.Lgs 159/2011;
e) che non sussistano le condizioni di cui all’Art.lo 53, c.16-ter del D.Lgs 165/2001 o
che sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con
la Pubblica Amministrazione;
f) che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale potranno essere inviate
eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni è il seguente:
__________________________________________________________________
g) 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
scaricabili, in formato digitale, secondo le indicazioni riportate nella lettera di invito,
di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti i predetti
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elaborati progettuali, 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 forniture di materiale necessario 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
necessarie ad una corretta valutazione dell’appalto, di aver preso piena conoscenza
delle procedure necessarie per operare in aeroporto zona air side, area di manovra;
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;
h) di ritenere il progetto adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta
presentata;
i) di essere iscritto alla Camera di Commercio di _________________al
n.____________
j) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 come modificato dal
GDPR 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
All’attestazione, deve essere allegata copia di un valido documento d’identità del
sottoscrittore trattandosi di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

____________________ lì, _________
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

_________________________________
(timbro e firma)
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