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PROCEDURA APERTA I “LAVORI DI RIVITALIZZAZIONE ED ARREDO URBANO DEL 
CENTRO STORICO DI PIEVE DI CADORE – RIFACIMENTO SCALINATA “FAVERI” CON 
RAZIONALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI”  
CUP F97H18003670009 - CIG 7873418612 

 
Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ………………................................................................................................................. 

nato a……….....................................……(.......)  il ................................………………………….  

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1…………........................................................... 

della impresa ……………….............................................................................................................. 

con sede in....................... ………….(     ), Via ..................................................................................... 

in qualità di 2........................................................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione,  esibizione o 

uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 
 
1) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato 

nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal Decreto 56/2017, dichiara 
di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non 
veritiere; 

2) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato 
nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal Decreto 56/2017, dichiara 
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affida-
menti di subappalti;  

3) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 
o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pub-
blica amministrazione; 

4) (eventuale per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseri-
ti nelle c.d. “black list”) di  essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78). 

5) (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di servizio assunte da ogni par-

tecipante all’associazione temporanea sono:  

                                                 
1 
 �  La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito 
dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2 
 2 Inserire la dicitura  opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o 
“mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 
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6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura; 

7) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali; 

8) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle disca-

riche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 

sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla ese-

cuzione dell'opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta 

per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili 

9) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunica-

zioni relative alla presente procedura 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

__________________, lì __________ 

                                                                                                         TIMBRO E  FIRMA 

 

                                                                            ____________________________________ 


