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Spettabile  C.A.D.F. S.p.A. 

Via V. Alfieri n. 3 

44021 Codigoro (FE) 

 

 

 

Oggetto:  Appalto dei lavori di realizzazione di una vasca di disinfezione nel Canale Collettore Adige presso 

il Depuratore di Comacchio – dichiarazione.  

  

 

Il sottoscritto 

nato a       il 

in qualità di
 (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore) 

dell’impresa/consorzio 

con sede legale in  Stato 

Via       n. 

Tel.       PEC 

P. IVA     Codice Fiscale 

Iscrizione al Registro delle Imprese : N° Provincia 

oppure, solo per operatori stabiliti all’estero, iscrizione al registro professionale / commerciale 

 

(eventuale) n. di iscrizione all’Albo delle Società cooperative: 
 

DICHIARA 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative all’affidamento dei contratti pubblici 

 

1. Che i soggetti titolari di ruoli di rilievo ai sensi dell'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 in carica e/o 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono:  

 

Avvertenza. E' richiesta l'indicazione: 

• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
• di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 

del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 



Modello 1 – Dichiarazione sostitutiva – inserire nella busta A Documentazione 

2 
 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
• dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
• dei procuratori firmatari dei documenti presentati in gara. 

 

Nome e cognome 

Luogo e data nascita 

Residenza 

Codice fiscale 
Qualifica attualmente 

ricoperta 

Qualifica da cui è cessato 

nell'anno antecedente la 

pubblicazione del bando (se 

del caso) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Per i quali provvederà a fornire idonea dichiarazione con il modello DGUE allegato; 

 

 

2. di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 

3. di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso visione e di aver effettuato uno 

studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 
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all’offerta presentata;  

 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella richiesta 

d’offerta, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici ed elaborati di progetto; 

 

5. 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 lavorazione; 

 

6. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

 

7. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 

o eccezione in merito; 

 

8. di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo 

dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità 

delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile; 

 

9. 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; 

 

10. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi dalla 

data di scadenza del termine per la sua presentazione; 

 

11. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 

relativi accordi integrativi, applicabili all’appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 

lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo 

di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori - anche da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

 
12. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

13. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza ed a tal 

fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a Euro 2.970,00 e che 

gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta;  

14. le parti dell’offerta che, ai sensi dell’art. 53, c. 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, sono sottratte al diritto di 

accesso fatto salvo il diritto di accesso consentito ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 6, d. lgs. 

50/16, sono le seguenti:  

_____________________________________________________________________________  

(questa dichiarazione non è da considerarsi a pena di esclusione); 

15. che il domicilio presso il quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai sensi dell’art. 76, del 

D. Lgs. n. 50/2016, corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………… 

(l’indicazione è obbligatoria); 
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16. di essere a conoscenza dell’adozione da parte di C.A.D.F. S.p.A. del Codice etico ai sensi del D.Lgs. 

231/2001 e di impegnarsi a rispettarne i principi ed i criteri di condotta, nell’ambito dei rapporti con la 

società stessa; 

17.  di autorizzare al trattamento dei dati personali sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. (Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza). 

 

................................................, lì ........................................... 

Firma 

.............................................. 

________________________________________________________________________________ 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità. 


