
 

 

 

ALLEGATO 4 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Facsimile 

 

Spett.le 

Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

42124 Reggio Emilia 

 

 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, 

COMMA 2 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE CRITERIO DEL 

MINOR PREZZO, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIOCO DELLO 

STADIO MIRABELLO. 

CODICE CUP J87H20005250005 - CODICE CIG 8729890520 

 

La __________________________________, con sede in __________________________________, Via 

_____________________________________, tel. ________, partita IVA n. 

__________________________ iscritta nel Registro delle Imprese di _______________________ al n. 

_____, in persona del _________________________ e legale rappresentante 

__________________________________, (in caso di R.T.I o consorzio o aggregazione di imprese, seguire le 

indicazioni del Disciplinare) 

DICHIARA E ATTESTA 

ai sensi degli artt.  46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.1  

1) di avere direttamente o con delega esaminato tutti gli elaborati di gara; dichiara altresì di 

accettare tutte le previsioni di cui alla documentazione a base di gara; 

2) di avere preso conoscenza delle condizioni dei luoghi in cui si svolgeranno i lavori;  

3) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, per 

la realizzazione dei lavori nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 

lavori; 

4) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire il ribasso offerto;  

5) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia dei lavori in appalto; 

6) i lavori, o parti di essi, con specifica indicazione della categoria di riferimento e della 

                                                      
1 In caso di alternativa, indicare solo quanto di competenza ed eliminare le restanti ipotesi non pertinenti. 

 



 

 

 

percentuale per cui intende ricorrere al subappalto: ………………………………. nel limite del 

……….; 

7) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 

241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

 (Oppure) 

 di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste 

in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La 

stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 

diritto di accesso dei soggetti interessati 

8) il domicilio fiscale ……………………., il codice fiscale ……………………, la partita IVA 

………………….., l’indirizzo di PEC ………………….., il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 

76 del Codice, per tutte le eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

9) indica le posizioni INPS …………………….., INAIL ………………………., e l’agenzia delle 

entrate competente per territorio ………………………………………; 

10) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come 

partecipante a consorzio/RTI ovvero in più di un RTI/consorzio, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 

del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

11) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come 

consorziato indicato da uno dei consorzi di cui art. 45, comma 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. partecipante alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

12) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come 

consorziato indicato da uno dei consorzi di cui art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. partecipante alla gara; 

13) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 d.lgs. 

198/06 e di cui all’art. 44 d.lgs. 286/98; 

14) l’impegno a mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dal termine di scadenza 

della sua presentazione; 

15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 

Europeo 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa; 

16) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

17) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni eventualmente 

applicabili contenute nel Protocollo d'intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali e 

imprenditoriali di categoria per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva e nel 



 

 

 

Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici sottoscritto dal Comune di 

Reggio Emilia e dalla Prefettura di Reggio Emilia. 

 

 

 

_________________________________, lì_____________  

 

 

     Firma 

   ______________ 

 

 

 

Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


