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MODELLO “A” – DOMANDA  
(artt.46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000, n.445) 

 
                                                                            Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP.  

                                                                                           per la Toscana, le Marche e l’Umbria 
                                                                                           Sede Coordinata di Ancona 
 
OGGETTO: Class. B 32957PU - Procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. c) e art. 63 del D.lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii coordinato con la Legge n. 55/2019 “Sblocca cantieri” e circolare provveditoriale prot.  
n. 16111 del 17/07/2019. 
Palazzo di Giustizia di Urbino (PU) - Lavori di messa in sicurezza degli accessi con installazione 
di metal detector e riattamento dei portoni e di parte della copertura, posa in opera di barriera 
elettrificata antipiccione e di aspiratori nei locali con fotocopiatrici. 
Importo complessivo a base di gara € 166.869,73≠  
CUP D39I19000040001 - CIG 8314557D7B. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  
  
nato/a il __________________________ a____________________________________________________  
  
in qualità di                                ○ Legale Rappresentante/titolare       ○ Procuratore speciale/generale  

del concorrente (denominazione completa)____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_  

  
dell’impresa/Consorzio____________________________________________________________________
_  
  
con sede in 
______________________________________________________________________________  
  
______________________________________________________________________________________
__  
  
codice fiscale__________________________________    P.I. 
______________________________________  
  
telefono____________________ fax _____________________e-
mail_______________________________   
  
pec___________________________________________________________________________________
__  

  
sorteggiato per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto, 
giusto Avviso di manifestazione interesse prot. n. 4032 del 27/02/2020 
  
consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità  
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D I CH I A R A   
ad integrazione del Documento di Gara Unico Europeo   

  
1. l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs.  

n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005);  
  

2. l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs.  
n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero);  
  

3. che non incorre nei divieti di cui all’art. 24 comma 7 del Codice;  
  

4. che assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 
2010 n.136 e s.m.i. e accetta tutti gli obblighi di legge e di regolamento in materia di contrasto delle 
infiltrazioni criminali;  

  
5. che è in possesso dell’informativa ai sensi dell’art.13 e degli artt.18 e ss. del D.Lgs.  

n.196/2003 (Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ed esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati per le esclusive finalità ed adempimenti connessi 
all’espletamento del presente appalto;  
  

Barrare SOLO se in pendenza del procedimento di rinnovo SOA   

  ○ che l’o.e., in possesso di Attestato SOA con scadenza __________________, ha presentato, nei 90 
giorni prima della scadenza del certificato, istanza di rinnovo ai sensi dell’art.76 comma 5 del DPR 
207/2010, come da allegata documentazione;  

  
Barrare SOLO se del caso  

○ di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del M.E.F. in 
quanto avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto 
Ministero delle Finanze del 4/5/99 e al Decreto del M.E.F. del 21/10/2001;  

  
8. che, ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 acconsente espressamente a che le 

comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto siano effettuate a mezzo posta certificata al seguente 
indirizzo attivo:   

       _____________________________________________________________________________  
  
9. che a mezzo dei propri rappresentanti / delegati:  
- si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ha preso conoscenza di tutte le condizioni locali, della 

viabilità d’accesso, ha verificato le capacità e le disponibilità - compatibili con i tempi di esecuzione di 
progetto - delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sulla esecuzione dei lavori e giudica i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

- ha preso visione degli elaborati progettuali posti a base di gara e gli elaborati progettuali integrativi e 
di ritenere adeguato il prezzo offerto;  

- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, 
nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali;  

- ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando, sin d’ora, a qualsiasi azione o 
eccezione in merito;  
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- ha effettuato una verifica della disponibilità della manodopera, nonché delle attrezzature e dei mezzi 
d’opera adeguati e necessari all’esecuzione delle opere e, potendo disporre di tutto quanto altro occorra 
per gli impianti di qualunque specie ed entità, rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa di indennità 
o compenso, qualunque possa essere il rapporto tra il valore di detti impianti e mezzi d’opera e 
l’ammontare dei lavori oggetto del presente appalto; - ha tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dei 
costi derivanti dall’applicazione del piano di sicurezza e di salute dei lavoratori per quanto riguarda le 
attività legate a finalità produttive nonché dell’onere relativo alla predisposizione di un piano operativo di 
sicurezza previsto dalla normativa vigente;   

- accetta il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché la stima dei conseguenti oneri che 
rimarranno in ogni caso fissi ed invariabili ed ha formulato l’offerta tenendo conto anche degli oneri di 
sicurezza derivanti dall’adozione del suddetto piano, oneri non soggetti a ribasso d’asta;   

- ha adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa 
vigente;  

- si impegna a osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del settore e per la zona 
d’esecuzione dei lavori e relativi obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.  
       

  
Luogo e data ___________________         
  
                                                                                                              FIRMA DEL DICHIARANTE   
                                                                                                           _________________________  

  
  
  
  

                     N.B.   
  

1) La presente dichiarazione dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  
n.445/2000, e sottoscritta dal legale rappresentante/titolare del concorrente ovvero da un 
procuratore munito di specifici poteri, allegando copia dell’atto di procura.  

2) In caso di RT non ancora costituito, la presente dichiarazione deve essere resa adeguatamente 
anche dalle mandanti dal punto 1 al punto 7; i punti seguenti sono validi se resi solo dalla 
mandataria;  

3) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 in sostituzione della firma autenticata nelle forme di legge, dovrà 
essere allegata copia di un valido documento d’identità del dichiarante.  
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