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Il sottoscritto _______________________. codice fiscale ________________________. in relazione alla 

presentazione dell’ offerta per l’ affidamento in appalto mediante procedura aperta del servizio in 

oggetto, dichiara di avere, a tutti gli effetti di legge, il potere di rappresentare la seguente ditta: 

denominazione/ragione sociale _____________________________________________________________; 

sede legale _______________________________________________________________________________; 

codice fiscale e/o partita IVA (o equivalente) _______________________________________________; 

INAIL codice ditta _________________________________________________________________________; 

INPS matricola azienda ____________________________________________________________________; 

CODICE ATTIVITA’  _____________________________________________________________________; 

ed in nome e per conto della suddetta, consapevole che la dichiarazione testé resa avrà pieno valore ai 

fini contrattuali, dichiara che la stessa: 

1. si è recata sul posto ove devono eseguirsi i servizi oggetto del presente appalto ed ha preso 

conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze, particolari e generali, connesse ai 

servizi medesimi, nonché agli oneri tutti da sostenere per garantire la sicurezza fisica dei lavoratori 

e l’ esatta osservanza delle norme previdenziali ed assicurative, ecc.; ha provveduto in 



conseguenza, in relazione a quanto sopra ed alle prescrizioni particolari richieste per il servizio nel 

suo complesso e per ogni singolo intervento, a tutte le incombenze all’ uopo necessarie, tra cui 

un’ accurata valutazione del prezzo offerto, che rimarrà fisso ed invariabile per qualsiasi causa, 

anche di forza maggiore; 

2. non ha commesso alcun errore grave nell’ esercizio delle proprie attività; 

3. è alla data della gara, per quanto concerne i propri dipendenti, in regola con tutti gli obblighi e gli 

adempimenti contributivi in materia previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica; 

4. è alla data della gara in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e 

tasse ed i conseguenti adempimenti secondo legge; 

5. è in possesso, sotto l’ aspetto della mancanza di condanne penali nei riguardi delle persone 

indicate nelle norme per la partecipazione alla gara, dei requisiti normali richiesti dalla legge ed è 

consapevole che l’ accertamento della mancanza dei requisiti di cui sopra comporterà, tra l’ altro, 

la revoca dell’ eventuale aggiudicazione; 

6. è in possesso dei requisiti per l’ assunzione dell’ appalto, sotto l’ aspetto della mancanza di 

cause a ciò ostative di cui alle vigenti leggi “ antimafia” ; 

7. non si trova, in nessuna altra delle situazioni ostative alla partecipazione alla gara di cui all’ art. 38 

del d.lgs. 163/2006 ed è consapevole che l’ Amministrazione appaltante procederà ad effettuare i 

controlli che ritiene opportuno sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di offerta; 

8. ha tenuto conto, nella predisposizione dell’ offerta, degli oneri previsti per la tutela fisica dei 

lavoratori e per ogni adempimento di legge conseguente; 

9. è regolarmente iscritta al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 

ovvero a _____________________________ (equivalente per paesi diversi dall’ Italia), per attività 

coerenti con quelle oggetto dell’ appalto o all’ Albo regionale delle imprese artigiane; 

10. in riferimento al disposto della legge 12 marzo 1999, n. 68, dal titolo “ Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili”  (barrare obbligatoriamente una delle due caselle)(barrare obbligatoriamente una delle due caselle)(barrare obbligatoriamente una delle due caselle)(barrare obbligatoriamente una delle due caselle): 



[   ]  in quanto azienda con un numero totale di dipendenti uguali od inferiore a 15 dipendenti non 

è obbligata al rispetto della Legge n. 68/1999; 

[   ]  in quanto azienda con un numero totale di dipendenti superiori a 15, è in regola con le norme 

della Legge n. 68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

 

dichiara infine di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità 

delle dichiarazioni rese in sede di gara e/o della sussistenza nei riguardi della ditta di cause ostative, 

comporterà la revoca dell’ aggiudicazione disposta a favore della propria ditta, e che l’ eventuale 

accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi della ditta comporterà 

altresì l’ automatica denuncia alle autorità competenti, ai sensi dell’ articolo 75 del D.P.R. 445/2000 e 

dell’ articolo 36 della L.R. 18/1999. 

 

_______________, lì ______________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
__________________________________ 

 
    
    
NOTA BENE: NOTA BENE: NOTA BENE: NOTA BENE:     
• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa ai sla dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa ai sla dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa ai sla dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con ensi del D.P.R. 445/2000, con ensi del D.P.R. 445/2000, con ensi del D.P.R. 445/2000, con 

apposizione di marca da bollo da euro 14,62, salvo che la stessa sia presentata unitamente a apposizione di marca da bollo da euro 14,62, salvo che la stessa sia presentata unitamente a apposizione di marca da bollo da euro 14,62, salvo che la stessa sia presentata unitamente a apposizione di marca da bollo da euro 14,62, salvo che la stessa sia presentata unitamente a 
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del titolare o del rappresentante fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del titolare o del rappresentante fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del titolare o del rappresentante fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del titolare o del rappresentante 
legale della ditta partecipante;legale della ditta partecipante;legale della ditta partecipante;legale della ditta partecipante;    

• la la la la presente dichiarazione deve essere presentata in sede di gara anche dalle imprese mandanti in presente dichiarazione deve essere presentata in sede di gara anche dalle imprese mandanti in presente dichiarazione deve essere presentata in sede di gara anche dalle imprese mandanti in presente dichiarazione deve essere presentata in sede di gara anche dalle imprese mandanti in 
caso di A.T.I. caso di A.T.I. caso di A.T.I. caso di A.T.I.     

 


