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         Spett.le COMUNE DI BUSNAGO 

         Settore Lavori Pubblici ed Ecologia 

         Piazzetta Marconi, 3 

         20874 – Busnago (MB) 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,  MESSA IN SICUREZZA ED 

AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO ED ANNESSI SERVIZI 

 

CUP B56E19000310004 -   CIG 8515555A48 
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Il/la sottoscritto/a 
 

 
Nato a   Prov.   il   

 
Residente a   Via   n.   

 
Codice Fiscale  

In qualità di  

(carica sociale)  

 

dell’operatore economico    

 

con sede legale in    

 

Codice Fiscale  

 

Partita IVA  

 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000,  le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti,  

 

D I C H I A R A 

 
(barrare la casella di interesse) 

 

-    DI CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA NELLA 

SEGUENTE FORMA, così come già dichiarato nella precedente fase di manifestazione di 

interesse: 

□ impresa individuale; 

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese    □ costituito □  costituendo 

 con le seguenti imprese mandanti: (indicare la parte che in caso di aggiudicazione verrà eseguita 

dalla mandataria e dalla mandante con le relative quote di partecipazione) 

.............................................................................................. ................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

□ Consorzio (indicare la tipologia) ......................................................................................................

 che concorre per i seguenti consorziati ............................................................................................

 ............................................................................................................................................................ 

............ .................................................................................................................................................... 

 

□ Altro ................................................................................................................................................... 

............ .................................................................................................................................................... 
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- IL PERMANERE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-

FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA RICHIESTI DALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO E  GIÀ DICHIARATI NELLA FASE DI “Manifestazione d interesse”; 

 

□ IL PERMANERE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI DI CUI ALL’ART. 80 DEL 

D.LGS. 50/2016 E S.M.I. GIÀ DICHIARATI NELLA PRECEDENTE FASE DI "Manifestazione di 

interesse" 

ovvero 
 

□ CHE I REQUISITI PRESENTATI DURANTE LA FASE DI “Manifestazione di interesse” alla 

procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, SONO VARIATI e risultano essere come da 

dichiarazione allegata attestante la situazione aggiornata alla data di presentazione dell'offerta; 

 

□  che intende affidare in subappalto, nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle 

prescrizioni contenute nella lettera di invito, le seguenti lavorazioni previste in appalto, nel limite 

massimo del 30% dell'importo delle opere: 

…………………………………………………………………. rientranti nella categoria ……… 

…………………………………………………………………. rientranti nella categoria……….. 

 

ovvero 

□  che non intende affidare in subappalto le lavorazioni previste per l’appalto dei lavori in oggetto; 

 

 

ed inoltre : 

1. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’intervento e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito 

e disciplinare di gara, nelle risposte alle richieste di chiarimento e nella documentazione di gara in 

generale; 

3. accetta incondizionatamente di prendere in consegna i lavori anche in pendenza della stipula del 

contratto; 

4. attesta 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; 

5. attesta 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; 

6. attesta 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; 

7. attesta di avere effettuato una verifica approfondita del progetto esecutivo, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile alle condizioni dell’offerta presentata; 

8. attesta di aver verificato l’attuabilità delle fasi di lavorazioni secondo le modalità previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento, che accetta; 

9. attesta di avere 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; 
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10. dichiara di mantenere ferma l'offerta presentata per un termine pari a 180 (centottanta) giorni dalla data 

di scadenza del termine ultimo di presentazione della stessa;  

11. si impegna a fornire le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o 

emanati in corso di attuazione dell’esecuzione del contratto e comunque di tutte le disposizioni 

necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all’esecuzione dello stesso; 

12. si impegna ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo termini, modalità e condizioni previsti 

dalla normativa vigente e dalle disposizioni del procedimento concorsuale; 

13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno2003 n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

13.  indica, quale domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento, il seguente: 

       Comune ................................................................. Prov. ............................. CAP ....................................... 

       Via/Piazza .............................................................. n. .......................... Tel. ................................................ 

       E-mail ........................................................................................................................................................... 

       PEC ............................................................................................................................................................... 

fatte salve e confermate le ulteriori dichiarazioni in termini di responsabilità e di impegno già rese 

nell'ambito della manifestazione di interesse. 

 

 

 

Luogo e data __________________________ 

         Firma 

       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : La presente dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma digitale, dal 

legale rappresentante o dal titolare, in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da 

imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o consorziarsi, la medesima 

dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e sottoscritta, dal legale rappresentante di ciascuna impresa che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. 

 

. 


