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(Busta A) 

ALLEGATO 3 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. per la conclusione di un Accordo 
Quadro di durata quadriennale con un solo operatore economico, per l’esecuzione dei lavori 
di realizzazione di vasche di laminazione del fiume Seveso in comune di Senago (MI-E-789).  

CUP B19H12000270002 - CIG 79411013DA 

 

Il sottoscritto: 

Sig. _______________________________ nato a ___________________________________  

il _________________________ residente a ____________ in Via/Piazza ________________ 

in qualità di __________________________________________________ dell’operatore 

economico _____________________ con sede legale in __________________ n. _______ 

PEC _____________________________ e-mail __________________________ codice fiscale 

_________________________ partita I.V.A. ____________________ 

DICHIARA 

a. di aver preso esatta cognizione della schema dell’Accordo Quadro, delle disposizioni 
contenute, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto, dello schema di 
Contratto Applicativo, di tutta la documentazione di gara e delle eventuali informazioni 
rese dalla Stazione Appaltante con riferimento a essa e di accettarne senza condizione o 
riserva alcuna, tutti i contenuti, disposizioni e prescrizioni; 

b. di avere effettuato uno studio approfondito del Progetto Esecutivo e di ogni suo stralcio 
di intervento e di tutti i suoi elaborati grafici e allegati, e di ritenerlo adeguato e 
realizzabile secondo i contenuti qualitativi ed economici offerti; 

c. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature e materiali adeguati 
all’entità alla tipologia e alle categorie di lavori previste per l’esecuzione, anche 
contemporanea, dei Contratti Applicativi; 

d. di aver espletato il sopralluogo sulle aree ove debbono eseguirsi i lavori che verranno 
affidati, anche contemporaneamente, con i singoli Contratti Applicativi e aver preso 
conoscenza delle condizioni locali, delle viabilità di accesso, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni 
contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell’opera e, di conseguenza di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili; 

e. di conoscere perfettamente tutte le condizioni locali nonché tutte le circostanze generali 
e particolari che possono avere influito o influire sulla determinazione dei prezzi e le 
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori che saranno affidati con i singoli 
Contratti Applicativi, e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata considerando che i prezzi rimarranno fissi ed invariabili; 

f. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
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condizioni contrattuali e degli inerenti oneri, ivi compresi quelli relativi alla gestione delle 
terre da scavo, 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; 

g. di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta che la remunerazione dei lavori 
avverrà anche mediante compensazione con il valore del materiale inerte di escavazione 
non riutilizzato nella realizzazione delle opere di cui al progetto esecutivo posto a base di 
gara, che verrà ceduto all’Appaltatore per un importo unitario pari ad 0,50 €/m³, e per 
un importo complessivo pari a € 448.860,44, da intendersi pertanto al lordo dell’IVA ai 
sensi di legge, che, all’emissione di ogni Certificato di Pagamento, verrà portato in 
detrazione, fino a concorrenza del suddetto importo, in misura pari all’importo 
percentuale di ciascun SAL rispetto all’importo contrattuale secondo la formula prevista 
al paragrafo 4 del Disciplinare di gara; 

h. 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; 

i.  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; 

j. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, f-bis 
e f-ter del Codice. (attualmente non previste nel DGUE); 

k. di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche 
regionali e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di 
partecipazione previsto dall’art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006; 

l. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto. 

m. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 
dalla stazione appaltante con Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 5 del 
06/02/2014, reperibile sul profilo committente all’indirizzo “ www.agenziapo.it – 
Amministrazione Trasparente\Disposizioni Generali\Atti generali”, e si impegna, in caso 
di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

n. di aver preso visione e di accettare integralmente il Protocollo di Legalità della Prefettura 
di Parma, sottoscritto da AIPo in data 11/07/2016 e s.m.i., visionabile e scaricabile dal 
sito www.agenziapo.it Agenzia - “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di 
gara e contratti” - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura ed a tal fine di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, 
all’atto della stipula del contratto, alla sottoscrizione per accettazione del predetto 
Protocollo di Legalità; 

o. di essere in possesso dei requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria ai sensi 
dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 (N.B. allegare le certificazioni possedute che 
danno diritto alla/e riduzione/i dell’importo della cauzione); 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

p. indica: 

- (nel caso di deposito della domanda di concordato di cui all’art. 161, comma 6, del 
R.D. n. 267/1942) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare rilasciato dal Tribunale di competenza nonché dichiara di avvalersi dei requisiti 

http://www.agenziapo.it/
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di altro soggetto, producendo la relativa documentazione; 
- (nel caso di deposito del decreto di ammissione al concordato) ad integrazione di 

quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del decreto di 
ammissione al concordato del Tribunale di competenza e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare del giudice delegato.  
 

q. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia  

1. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 
17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione 
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  

2. di indicare i seguenti dati:  
domicilio fiscale …………………………………………………………………………………………………………; 
codice fiscale ………………………………………………… partita IVA  ……………………..………………; 
indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………….…………………; 

oppure,  
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ………………………………………………………, ai fini delle comunicazioni di cui 
all’art. 76, comma 5 del codice;  

 

Data, lì …………………… 

FIRMA 

_______________________ 

(firma leggibile, per esteso di un legale, rappresentante dell’Impresa) 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere resa da ciascun operatore economico tenuto alla sottoscrizione 

dell’Istanza di partecipazione di cui al punto A.1. del Disciplinare di gara.  

Pertanto, in caso di R.T.I. o di consorzio ordinario non costituiti, la presente dichiarazione 

deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte del 

R.T.I. o del consorzio ordinario costituendi. 

Nel caso in cui il R.T.I. ovvero il consorzio sia già costituito, la presente dichiarazione può 

essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo 

ovvero dal legale rappresentante del consorzio e deve essere allegato l’atto costitutivo in 

originale o copia autentica da cui si desuma il potere di firma del soggetto in rappresentanza 

degli operatori economici. 

La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di documento d’identità del 

dichiarante. Qualora il medesimo dichiarante renda in sede di gara una pluralità di 

dichiarazioni, sarà sufficiente la produzione di una sola fotocopia del documento d’identità. 


