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Modello A  
 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA 
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

OGGETTO: affidamento dei lavori di “RESTAURO, RIDUZIONE DELLE VULNERABILITA' E 

MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DELL'ANFITEATRO ROMANO DI LECCE” - CUP 

F87E19000150001 - CUP collegato F82C20002610001 – CIG 8730248C8C. 
 

Il sottoscritto _________________________________________ nato il _________________________  

a __________________residente in _____________________Via _____________________________  

 in qualità di ________________________________________________________________________  

munito dei poteri di rappresentanza/procuratore  

dell'impresa ______________________________________ codice fiscale n. _____________________ 

p. iva ___________________________ con sede legale in _________________________ Via 

_____________________________________ pec ________________________________________  

nella veste di (barrare la voce che interessa):  

 
impresa singola (art. 45, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016) 

 

consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett. b), D.Lgs. 

50/2016) 

 

consorzio stabile (art. 45, c. 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016) 

e di manifestare l’interesse per i seguenti Consorziati: 

1. ____________________________________________________ C.F. ___________________________ 

2. ____________________________________________________ C.F. ___________________________ 

3. ____________________________________________________ C.F. ___________________________ 

 

mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, c. 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016) 
costituito (allegare mandato) da costituirsi (allegare dichiarazione di impegno) 

di tipo: 
orizzontale verticale misto 

tra le seguenti Imprese: 

1. ____________________________________________________ C.F. ___________________________ 

2. ____________________________________________________ C.F. ___________________________ 

3. ____________________________________________________ C.F. ___________________________ 

 

mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 45, c. 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016) 
costituito (allegare mandato) da costituirsi (allegare dichiarazione di impegno) 

di tipo: 
orizzontale verticale misto 

tra le seguenti Imprese: 

1. ____________________________________________________ C.F. ___________________________ 

2. ____________________________________________________ C.F. ___________________________ 

3. ____________________________________________________ C.F. ___________________________ 

 

mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016) o di un GEIE (art. 45, c. 2, lett. 

g), D.Lgs. 50/2016) 
costituito da costituirsi (allegare dichiarazione di impegno) 

tra le seguenti Imprese: 

1. ____________________________________________________ C.F. ___________________________ 

2. ____________________________________________________ C.F. ___________________________ 

3. ____________________________________________________ C.F. ___________________________ 
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mandante di un consorzio ordinario (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016) o di un GEIE (art. 45, c. 2, lett. g), 

D.Lgs. 50/2016) 
costituito da costituirsi (allegare dichiarazione di impegno) 

tra le seguenti Imprese: 

1. ____________________________________________________ C.F. ___________________________ 

2. ____________________________________________________ C.F. ___________________________ 

3. ____________________________________________________ C.F. ___________________________ 

 

aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete (art. 45, c. 2, lett. f), D.Lgs. 50/2016) 

 

altro (specificare) 

__________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA, 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle 

sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445), che: 

 
• l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di __________________________ 

o altro Registro se con sede legale in altro Stato membro U.E. (Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016) 

_____________________________________________ attestando i seguenti dati: 

- numero REA/Registro ______________________________ 

- denominazione _____________________________________________________________________ 

- forma giuridica _____________________________________________________________________ 

- data di iscrizione/inizio attività ______________________________ 

- durata/data termine ______________________________ 

- codice attività (conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria) _________________________________ 

- oggetto attività _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

• per le società cooperative e consorzi di cooperative, che l’Impresa è iscritta all’Albo delle Società cooperative 

presso ________________________________________ con i seguenti estremi di iscrizione 

___________________________________________________________;  

 

• i recapiti ai quali potranno essere inviate tutte le comunicazioni relative al presente procedimento sono: 

PEC _________________________________________________________ (rispettare minuscolo/maiuscolo) 

 
e, A TAL FINE, DICHIARA 

 

a. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 

pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;  
 

b. nel caso sussistano rapporti di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, le imprese 

controllanti e/o le imprese controllate:  

Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):  

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

c. che i nominativi, date e luoghi di nascita di eventuali altri titolari e/o direttori tecnici, se si tratta di 

impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari 

e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 

generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero 

dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio, sono:  
 

1) cognome e nome ovvero denominazione _____________________________________________________ 

nato/a il ____________________ a _______________________________________________ prov. _____ 

C.F./P.IVA ____________________________ carica/qualifica ______________________________ 

scadenza ___________________ % quota capitale sociale __________ 

 
2) cognome e nome ovvero denominazione _____________________________________________________ 

nato/a il ____________________ a _______________________________________________ prov. _____ 

C.F./P.IVA ____________________________ carica/qualifica ______________________________ 

scadenza ___________________ % quota capitale sociale __________ 

 
3) cognome e nome ovvero denominazione _____________________________________________________ 

nato/a il ____________________ a _______________________________________________ prov. _____ 

C.F./P.IVA ____________________________ carica/qualifica ______________________________ 

scadenza ___________________ % quota capitale sociale __________ 

 
4) cognome e nome ovvero denominazione _____________________________________________________ 

nato/a il ____________________ a _______________________________________________ prov. _____ 

C.F./P.IVA ____________________________ carica/qualifica ______________________________ 

scadenza ___________________ % quota capitale sociale __________ 

 

d. ai sensi dell’art.1 e seguenti della legge 383/2001, di non essersi avvalso di piani individuali di 

emersione, ovvero, di essersi avvalso di tali piani ma che il periodo di emersione si è già concluso;  

e. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali/assicurative/altro:  

- INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):  

sede di_____________________ indirizzo_______________________________  

matricola n.___________  

- INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):  

sede di_____________________ indirizzo_______________________________  

matricola n.___________  

- il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato _______________________________  

- Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per l’impresa è ____________________________  

f. nel caso di CONSORZI di cui all’art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio 

concorre, per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in altro 
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raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere 

diversi da quelli indicati);  

g. di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice Etico del MiBAC del 23/12/2015;  

h. di rilasciare assenso alla Direzione Regionale Musei per il controllo di quanto con la presente 

dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;  

i. di autorizzare la Direzione Regionale Musei al trattamento dei dati personali; 

j. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati 

dall’interessato e verificati dalla Direzione Regionale Musei nei modi di legge in occasione della 

procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute negli atti di gara; 

k. di essere in possesso dei requisiti previsti nel “regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti 

i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 di cui al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 

emanato con D.M. 154/17; 

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

documentazione (elaborati progettuali, documentazione amministrativa ecc…) e nel Capitolato Generale 

di cui al D.M. del 19/04/2000 n. 145;  

m. di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali;  

n. di aver verificato che le prestazioni oggetto del presente appalto sono perfettamente eseguibili in ogni 

loro parte, anche di dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti;  

o. di aver tenuto conto delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008; 

p. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa; 

q. di autorizzare espressamente l’Amministrazione appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica 

certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, 

le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con particolare riferimento alle decisioni 

prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché 

all’aggiudicazione; 

r. di aver preso conoscenza 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 i 

lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 

da consentire il ribasso offerto;  

s. di aver tenuto conto, altresì, nella formulazione dell’offerta, degli oneri derivanti dalla 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, di previdenza e di 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché di aver tenuto conto delle 

disposizioni contenute nell’art. 1 della legge 327/2000;  

t. di avere tenuto conto, altresì, 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;  

u. 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, nonché della disponibilità 

di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori da affidare;  

v. di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 

n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;  

w. di prendere atto che per eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dei 

lavori tra l’operatore economico e la Direzione Regionale Musei, saranno demandate al giudice ordinario. 

Il foro competente è quello individuato dalle vigenti disposizioni di legge; 

x. di avere la regolarità contributiva e di essere informato che il pagamento è subordinato alla verifica 

della regolarità contributiva tramite DURC o tramite l’interrogazione telematica di cui all’art. 4 legge 16 

maggio 2014 n. 78, alla verifica di eventuali inadempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-

Riscossioni e, altresì, all’effettivo accreditamento dei fondi da parte del soggetto finanziatore;  
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y. di prendere atto che per ogni giorno naturale consecutivo di ingiustificato ritardo nell’ultimazione dei 

lavori, sarà applicata la penale stabilita nel Capitolato Speciale di Appalto. Tale penale sarà dedotta 

dall’importo del conto finale; 

z. di accettare che la Stazione Appaltante possa non aggiudicare i lavori per motivi di opportunità, per 

riduzione o non assegnazione del finanziamento, per interesse pubblico attuale e concreto, e qualora 

l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o qualora la gara sia 

aggiudicata, di non stipulare il contratto; 

aa. di accettare che la partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nella documentazione di gara; 

bb. di accettare che l’invio dell’offerta e della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente; 

cc. di accettare che l'operatore economico resta impegnato nei confronti dell'Amministrazione per effetto 

della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione non assume verso l'Impresa nessun obbligo 

prima dell'approvazione a norma di legge degli atti della gara; 

dd. di accettare che è facoltà insindacabile dell'Amministrazione di non far luogo alla gara o di prorogarne 

la data e che gli operatori economici non possono accampare pretese al riguardo; 

ee. analogamente, di accettare che gli operatori economici non potranno avanzare alcuna pretesa, anche a 

solo titolo di rimborso spese, per gli oneri sostenuti in dipendenza della partecipazione alla presente gara 

o nel caso in cui non possa farsi luogo all'aggiudicazione definitiva; 

ff. di accettare che, trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva dell'offerta precedente; 

gg. di accettare che la documentazione prescritta nella presente procedura non può essere sostituita da 

alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare o 

contratti; 

hh. di accettare che sono escluse dalla gara tutte le offerte che risulteranno comunque presentate da 

Imprese fra loro collegate o comunque facenti capo, anche di fatto, ad un'unica realtà imprenditoriale; 

ii. di accettare che l’offerta è valida per 180 gg. dalla data di ricezione delle offerte; 

ll. di prendere atto che i modelli fac-simili messi a disposizione dalla Stazione Appaltante sono a titolo 

esemplificativo e che pertanto per quanto non riportato verrà integrato direttamente dall’operatore 

economico; 

mm. di non trovarsi nelle condizioni di cui alla legge 20/05/1970 n. 300, art. 36, ovvero di non essere 

assoggettato a provvedimento di esclusione da qualsiasi appalto per infrazioni agli obblighi previsti dal 

predetto art. 36; 

nn. di non essere stato assoggettato a provvedimenti di esclusione dalla partecipazione a qualsiasi appalto 

per violazioni ex art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 285; 

oo. di non avere in corso sanzioni interdittive alla partecipazione a qualsiasi appalto per violazioni ex art. 

41 del D.Lgs. 11704/2006, n. 198; 

pp. di essere in grado, ai sensi dell’art. 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della 

Stazione appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato art. 85, co. 2, del Codice dei 

Contratti; 

qq. in caso di subappalto, ai sensi dell’art. 105, co. 4, lettera c), del Codice degli Appalti, che subappalterà 

a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti;  

rr. di accettare che, ai sensi dell’art. 94, co. 2, del Codice degli Appalti, la Stazione appaltante si riserva 

di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se 

ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, co. 3, del Codice dei Contratti. 

ss. di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso 

agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

tt. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 52 del Codice degli 

Appalti all’indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato in sede di presentazione dell’offerta. 

 

Data _________________     Firma del titolare / legale rappresentante 


