
Allegato 2 
Dichiarazione  

 
Oggetto: Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di ristrutturazione locali scolastici plesso Via 
Risorgimento, 67 – Milazzo per la realizzazione di Laboratori Territoriali per l’occupabilità 
nell’ambito del PNSD  -  CUP J56D16000170001 – CIG 7067758269 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 20000, n. 445 e ss.mm.ii. 

 
Il/La sottoscritt……………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….……………………….il ………………………………….. 

residente in …………..…………………………..… (Prov. ……) via ………………………..……  

Cod. fisc. , nella qualità di 

…………..…………………..……………. dell’Impresa 

…………………………………………………………   con sede legale in ……… ……………… 

(Prov….…) via ………..……………………………………., n………… 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni 

mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000,  

D O M A N D A 

di partecipare alla procedura di gara come: 

Concorrente singolo; 

 Impresa mandataria capogruppo dell’Associazione di Imprese o del Consorzio o del 

GEIE, già legalmente costituito con atto del ___/___/_________ registrato a ____ 

______________ il ___/____/_______ al n. ___________ serie ________, tra le 

Imprese 

…………………………………..………………………………………………………… 

…………………………………..…………………………………………………………

…...………………..…………………….…………………………………………………

per le quote di cui nell'atto di costituzione sopra specificato;  

 Consorzio (specificare la tipologia di consorzio). 

………………………..………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

Allega alla presente: 

1. (da specificare)……………………………………………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………



………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

……….…………………………………………………………………… e,  

D I C H I A R A 

 di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di 

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la 

qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Codice: 

Attestazione n. ____________________________ rilasciata il 

___________________________ per le categorie e classifiche ¹ 

_________________________,  che la data di verifica della validità triennale è 

______________, che la data di scadenza della validità quinquennale 

è_____________________; 

che l’impresa: 

  non è una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. aa) del  
Codice; 

O, IN ALTERNATIVA 

 è una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. aa) del   
Codice; 

                  1)   di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli 
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico- 
estimativo, ove redatto; 

              2)   di aver visto i luoghi di esecuzione dei lavori; 
¹ Indicare solo le categorie attinenti l’appalto 

3) di aver preso visione delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 
previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

6) di avere effettuato una verifica della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed 
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

7) di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 
zona nella quale si eseguono le prestazioni. 

   che le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 105 del Codice, intende eventualmente   
subappaltare o concedere in cottimo sono:_______________________________________ 

           _________________________________________________________________________ 

               _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                           Il Legale rappresentante 
  

  ______________________  
                                                                                                                                                 firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia documento riconoscimento 

 
 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la presente domanda di partecipazione/ 
dichiarazione deve essere predisposta di modo che la compilazione e la sottoscrizione avvenga da parte di tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si rimanda a quanto previsto al paragrafo 13.5.2 del 
disciplinare di gara. 
 
 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ( Codice Privacy) si informa che: 
1. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
2. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
3. l’eventuale rifiuto  a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il MIUR, il personale interno all’Amministrazione implicato 

nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. L.vo n. 
267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi 
dell’autorità giudiziaria; 

5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
6. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico pro-tempore; 
7. Soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’I.I.S. “Renato Guttuso” Milazzo 


