
 

 
 

 

ALLEGATO 2  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO 
AI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI 
FINI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL P.O. PAPA GIOVANNI 
XXIII DI BERGAMO 

Il/La sottoscritto/a _____________, nato/a _____________ il _____________, codice fiscale 
____________ in qualità di _____________, e legale rappresentante della Società _____________ con 
sede legale in ________________ Via/Piazza ________________, Partita IVA n.______________,  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, sotto la sua personale responsabilità 
 

ATTESTA 

 

 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione;  

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 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; 

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 di aver 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; 

 di aver effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 di aver 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; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, che i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa; 

 
ACCETTA 

 

 senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di 
gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione 
tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento e in tutti gli elaborati progettuali; 



 

 

 le norme contenute nel “Codice Etico” dell’ASST Papa Giovanni XXIII; 

 le norme contenute nel “Codice di Comportamento” dell’ASST Papa Giovanni XXIII. 
 

DICHIARA 
 
 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………….………..……. con numero di iscrizione ………………… in data 
……………………. per la seguente attività ……………………………………………….. 
…………………………………..………………………………….…………………………………..
………………………………….…………………………………..………(vedasi copia allegata); 

 di essere in possesso di certificazione SOA n. ……………. rilasciata il ………………… con scadenza il 
…………………… per la quale è qualificata a svolgere i lavori oggetto del presente appalto (vedasi 
certificazione allegata) oppure, per le categorie di cui non possiede l’attestazione SOA di possedere i 
requisiti di cui all’articolo 90 del D.p.r. 207/2010; 

 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PP.AA. nei 
loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 
DICHIARA inoltre, ad integrazione del DGUE 

(relativamente all’art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice) 

 

 di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 
selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione (art.80 comma 5, lett. c-bis);  

 di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art.80 comma 5, lett. c-ter);  

 di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80 comma 5, lett. c-quater); 

 di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere (art.80 comma 5, lett. f-bis);  

 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 affidamenti di subappalti (art. 
80, comma 5, lettera f-ter); 

 che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett c-bis, c-ter e c-quater l’operatore economico segnala i seguenti fatti 
(specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 



 

 

 che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett f-bis e f-ter l’operatore economico segnala i seguenti fatti 
(specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PP.AA. nei 
loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

 

Data, _____________________ 

Il dichiarante 
                                                            (firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)       

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico. In caso di 
raggruppamento temporaneo (RTI), sia già costituito sia non ancora costituito, la dichiarazione deve essere presentata da tutti i 
componenti del raggruppamento. In caso di consorzio stabile la dichiarazione deve essere presentata non solo dal consorzio, ma 
anche dalle consorziate. 

 


