
“ALLEGATO A”

DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  RELATIVA  AI  LAVORI  PER  LA REALIZZAZIONE DI 

NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO FRA VIA TOGLIATTI E IL CENTRO STORICO E DI NUOVA PISTA 

CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIA XXV APRILE  E  VIA  DE  PONTI, 

CODICE CIG :  

Il  sottoscritto  ______________________________,  codice  fiscale  ______________________________ 

legale  rappresentante  del  concorrente  (indicare  la  denominazione  e  la  tipologia  di  operatore 

economico  tra  quelle  ammesse  ai  sensi  dell'art.45  del  D.Lgs.50/16) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. ____

CAP                              tel.                                                             fax                                                

consapevole  che la falsa dichiarazione comporta sanzioni  penali  ai  sensi  dell’art.76 DPR 445/00 e 

costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto

DICHIARA

1.  di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Patto d'Integrità, approvato dalla Giunta 

Comunale con Delibera n. 336 del 23/12/2014 e modificato secondo direttiva del Segretario Generale 

n°17898 del 17/3/15, di allegarne copia sottoscritta e di accettarne incondizionatamente il contenuto 

e gli effetti;

2. di essere a conoscenza che tra i soggetti che svolgono attività lavorativa o professionale per la 

scrivente società non vi sono, a pena di esclusione, soggetti che hanno esercitato negli ultimi tre anni, 

in  qualità  di  dipendenti  presso  la  stazione  appaltante  della  procedura  di  gara  in  oggetto,  poteri  

autoritativi  o  negoziali  per  svolgere  attività  di  cui  la  società  scrivente  fosse  destinataria,  ai  sensi 

dell'art.53 comma 16- ter del D.Lgs.165 del 30/3/2011, come modificato dall'art.1 comma 42 lettera l)  

della L.190 del 6 novembre 2012;

3.  di  eleggere il  proprio domicilio, ai  sensi  dell’art.  2 del  D.M. LL.PP.  19/4/2000 n° 145 presso  il 

Comune di Cinisello Balsamo 

4. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute negli elaborati progettuali e di allegare l'apposita certificazione attestante l'avvenuta presa 

visione;



5. di rispettare ed applicare, al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del 

contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto dell’appalto, gli accordi  

sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di 

rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di 

lavoro (es. D.lgs 81/2008), nonché dalle disposizioni in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e 

dalle norme in materia di  immigrazione e condizione dei  cittadini  stranieri;  a tal  fine,  dichiara di  

applicare  il  seguente  CCNL____________________________________  e  comunque  di  applicare 

condizioni  in  linea con il  costo  del  personale  riferibile  ai  parametri  individuati  a  livello  aziendale,  

conformi ai parametri ministeriali;

6. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti  dal D.Lgs. 81/08.

7. che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per il piano per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08,  

nonché degli  oneri  e degli  obblighi  relativi  alle disposizioni  in  materia di  sicurezza,  assicurazione, 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 

lavori;

8. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei  

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

azione o eccezione in merito;

9. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, 

della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie 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 gli stessi realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso  remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

10.  di  aver  accertato l’esistenza e la reperibilità sul  mercato dei  materiali  e della manodopera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

11. di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione definitiva, certificazione attestante l’avvenuta 

costituzione di garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/16.

12.  di  autorizzare,  ai  sensi  della  L.  196/2003,  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  fini  connessi  

all’espletamento delle procedure di gara.

13. di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010, entro  

sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da utilizzare per  

tutti i movimenti finanziari connessi allo svolgimento dell’appalto in oggetto, nonché le generalità e il  

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

14. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni eventuale 

variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria ed inoltre a presentare la 

documentazione richiesta per la stipulazione del  contratto entro 30 giorni dalla comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione da parte della stazione appaltante;

15. di allegare copia dell’Autorizzazione di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 14 dicembre 2010, emessa in data non antecedente ad un anno rispetto alla data di scadenza 



della presentazione delle offerte/in corso di validità o, in mancanza di quella, copia dell’Istanza già 

inviata al Ministero” per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei paesi  

elencati  nel  Decreto  del  Ministero  delle  Finanze  4  maggio  1999  e  nel  Decreto  del  Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, così detti paesi “black list”, di cui all’art. 1 del 

Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  14  dicembre  2010,  emessa  in  data  non 

antecedente ad un anno rispetto alla data di scadenza della presentazione delle offerte in corso di  

validità o, in mancanza di quella, copia dell’Istanza già inviata al Ministero”.

Luogo e data ________________________

FIRMA __________________________
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