
DICHIARAZIONI , RESE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, di cui all' art. 80 del  D. Lgs. n°  
50/2016.

OGGETTO: “SERVIZIO DI GESTIONE DEI DEPURATORI COMUNALI DELLE ACQUE REFLUE PER 

                   GG. 90, dal 1 Agosto 2017”. 

Codice C.I.G. : ZBE1F420C7

AVVERTENZE
1) Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della  
documentazione di  gara. L’utilizzo del modello non esime il partecipante dalla responsabilità di  
quanto  dichiarato  ed,  inoltre,  è  a  carico  del  concorrente  la  verifica  della  corrispondenza  del  
modello con le prescrizioniriportate nell’avviso pubblico.
2)  Qualora,  sulla  base delle  condizioni  o  posizioni  giuridiche soggettive,  si  ritenga necessario  
dover  formulare  talune  dichiarazioni  in  maniera  difforme da quelle  così  come predisposte  nel  
presente  documento,  le  stesse  potranno  essere  rese  in  calce  alla  presente,  nella  parte  
“Dichiarazioni  a  modifica”,  avendo  cura  di  riportare  inizialmente  la  lettera  o  il  riferimento  
numerico del comma cui le stesse si riferiscono.

AL COMUNE DI CASTELVETRANO

III° SETTORE SERVIZI TECNICI

Il sottoscritto __________________________________________, nato a ____________________

il _____________________ e residente in ______________________, Via ___________________

_______________________________, n° ______ C.F.:___________________________________

nella qualità di ______________________________________________________________ della

ditta ______________________________________________________________ con sede legale 

in _____________________________________, Via ____________________________________

n° _______ P. IVA.: ____________________, chiede di partecipare alla gara e consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARA 

assumendosene la piena responsabilità:
b.1)  di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 
f),g), dal’art.80, comma 2, dall’art.80, comma 4, dall’art.80, comma 5, lettere a), b), c),d), e), f), g),  
h), i),l), m), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50(la presente dichiarazione deve essere resadaltitolare,  nel caso 

di ditta individuale,dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore tecnico e socio unico 

se persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società)
b.2)di essere in regola con le norme che disciplinano  la sicurezza sui luoghi di lavoro ex  D.Lgs n.  
81/08 e s.m.i;



b.3) che la ditta   si  è resa conto di tutte le  circostanze e  di ogni elemento  che possa influire 
sull’organizzazione e sull’espletamento del servizio;  che nella formulazione dell’offerta ha tenuto 
conto di quanto ivi previsto;  di avere giudicato i prezzi medesimi nel suo complesso remunerativi  
e tali da consentire l’offerta; 
b.4)di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., a rispettare le 
norme  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  comunicando  alla  stazione  Appaltante  gli  estremi 
identificativi del conto corrente dedicato che, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 15/2008, 
come modificata dall’art.28 comma 1 della Legge Regionale 14 maggio 2009 n.6 e ss.mm.ii.,deve 
essere  unico,  consapevole  che  il  mancato  rispetto  dell’obbligo  comporterà  la  risoluzione  per 
inadempimento contrattuale;
b.5) di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei  prezzi  che dovessero intervenire  durante l’esecuzione del  contratto,  rinunciando fin  d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione di merito;
b.6) di essere disponibile ad accettare l’esecuzione del contratto sotto le riserve di legge;
b.7)di accettare tutto quanto contenuto nel C.S.A. e nell’Avviso pubblico;
b.8)   di  esprimere proprio  consenso  al  trattamento dei  dati  personali  forniti  per  la  partecipazione alla  
presente procedura selettiva;
b.9) di  voler  ricevere  ogni  comunicazione  relativa  al  presente  procedimento  di  gara  esclusivamente  al  
numero di fax ________________ ovvero alla mail _____________;
b.10) di accettare espressamente quanto contenuto nel punto 24 del C.S.A.;
b.11) di impegnarsi a costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016;
b.12)il proprio numero di matricola INPS è_______________________________________________sede 
di___________,  via________________________  ;  il  proprio  numero   di  iscrizione  INAIL  è 
_____________sede di__________________via___________________________:

Data _______________________ FIRMA

Allegare:
 fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante 
 codice etico di cui alla delibera di C.C. n 54 del  01.06.2010 sottoscritto per accettazione  in 

ogni foglio dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente;
 dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31.01.2006 

dell’Assessore Regionale per i Lavori Pubblici come da modello “allegato 4 ” sottoscritta 
dal legale rappresentante;

 autocertificazione,  come  da  modello  allegato  2,  relativa  a  Certificato  di  iscrizione  alla 
C.C.I.A.A. per l’attività inerente l’oggetto dell’appalto .

 dichiarazione art.80 D.Lgs. n.50/2016;


