MODULO B
“DICHIARAZIONE INTEGRATIVA”
(da inserire nella Busta A)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA - “RIQUALIFICAZIONE DI VIA CORNIGLIANO” (CIG
7581087EE3 - CUP H31B99000010001)

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
Nato a ___________________________ (___) il ______________ C.F. _______________________
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ________________________________________
dell’impresa _______________________________________________________________________
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ____________________________________
_________________________________________________________________________________
sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____________________________________
_________________________________________________________________________________
n. tel.: _________________ email:: _____________________ PEC: __________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter) D.Lgs.
50/2016;
2. di non essere interessato da alcuna iscrizione nelle c.d. “liste di riferimento” UIF – Banca di Italia;
3. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, etc.) dei soggetti di
cui all’art. 80 comma 3 D.Lgs. sono (eventualmente compilare un elenco e allegarlo al presente
modulo):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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4. di essere in regola con i versamenti contributivi presso gli enti sociali quali INPS, INAIL, Cassa Edile
e ne dichiara il numero di posizione:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. di ottemperare agli obblighi in materia di tutela della sicurezza del personale sul posto di lavoro e
che, in caso di aggiudicazione, saranno nel corso dello svolgimento delle prestazioni oggetto di
appalto ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del
personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti;
6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice Etico” di Sviluppo Genova S.p.A., presenti sul
sito internet www.sviluppogenova.com e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad adottare quanto
previsto a proprio carico dai suddetti documenti e di farli osservare ai propri dipendenti, collaboratori
e subappaltatori;
7. di essere in regola rispetto alla Normativa in materia di permesso di soggiorno e si impegna, con
riferimento ai lavoratori extracomunitari in procinto di essere assunti, ad operare un controllo
relativamente al possesso del documento di cui sopra e si rende disponibile a sottoporsi ad eventuali
verifiche ed ispezioni da parte della Stazione Appaltante, la quale potrà richiedere, in qualsiasi
momento dello svolgimento del rapporto, la comunicazione di dati e di informazioni relativi a tali
lavoratori;
DICHIARA INOLTRE
8. di avere scaricato la documentazione di gara;
9. di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute negli atti di gara, nonché tutte le
disposizioni contenute nella documentazione di gara, senza riserve o eccezioni alcune;
10. di giudicare realizzabile l’appalto, adeguati gli elaborati progettuali e remunerativa l’offerta
economica presentata, tale da giustificare il ribasso offerto;
11. di ritenere tecnicamente congruo l’importo degli oneri per la sicurezza definiti dalla Stazione
Appaltante;
12. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell’offerta;
13. di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
14. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali, degli obblighi, degli oneri e delle garanzie, 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 deve essere eseguito l’appalto;
15. di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle eventuali discordanze nelle indicazioni
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo e che tale offerta
resta comunque fissa ed invariabile;
16. di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico non hanno
valore negoziale, relativamente alla parte di lavori convenuti a corpo, per i quali il prezzo convenuto
non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della
prestazione;
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17. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
18. di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
dell’appalto, nonché della disponibilità delle attrezzature e della reperibilità sul mercato dei materiali
in misura adeguata all’entità ed alla tipologia delle prestazioni ed in relazione ai tempi di esecuzione
previsti;
19. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
20. di prendere atto che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
prestate, sarà escluso dalla procedura in oggetto, o, se risultato aggiudicatario, decadrà
l’aggiudicazione medesima o, qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni prestate
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da Sviluppo Genova
S.p.A., ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ed ogni ulteriore
azione a tutela degli interessi di Sviluppo Genova S.p.A. presso le competenti sedi giudiziali, non
esclusa quella penale;
SI IMPEGNA
21. a fornire le prestazioni oggetto di appalto nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti o che saranno
emanati in corso di esecuzione dell’appalto;
22. ad eseguire l’appalto nei termini e con le modalità previsti negli atti di gara;
23. a vincolarsi alla propria offerta per un periodo minimo di 360 giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dal termine di ricezione delle offerte;
24. a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali
integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della
propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
25. ad ottemperare agli obblighi in materia di tutela della sicurezza del personale sul posto di lavoro e
che, in caso di aggiudicazione, saranno nel corso dello svolgimento delle prestazioni oggetto di
appalto ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del
personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti;
26. ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dalla L. n. 136/2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
27. a fornire le prestazioni oggetto di appalto nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e tutela
dell’ambiente, previste dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d’Appalto;
CON RIFERIMENTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI ED AL DIRITTO DI
ACCESSO AGLI ATTI, DICHIARA ESPRESSAMENTE
28. Di acconsentire al trattamento, in accordo con quanto previsto dalla vigente normativa, dei dati
personali forniti, come di seguito descritto:
Sviluppo Genova S.p.A. informa che tratterà i dati personali forniti in questa sede e quelli
eventualmente forniti in futuro esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
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Il titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Genova S.p.A., che potrà comunicarli, ove
necessario, a soggetti istituzionali terzi (ANAC, Osservatorio dei contratti pubblici, Appalti
Liguria, BDAP, etc.) ai fini dell’adempimento degli obblighi normativi imposti in relazione
ai contratti pubblici.
I dati verranno conservati negli archivi di Sviluppo Genova S.p.A. (anagrafe fornitori, indice
contratti, etc.) finché l’interessato non ne chieda la cancellazione e non verranno utilizzati a
fini di marketing né, a tale scopo, comunicati a terzi.
29. □ dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
oppure
□ dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ad esclusione delle informazioni fornite
nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e
comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. In tal caso il concorrente deve
allegare specifica dichiarazione nella quale indichi quali parti di quali documenti egli ritenga riservati
e, dettagliatamente, per quali ragioni. Ogni valutazione in merito spetterà, comunque, alla Stazione
Appaltante.

Luogo e data
___________________ _______________

Firma del legale rappresentante o procuratore
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38,
c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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Si precisa che:
• La dichiarazione deve essere sottoscritta:
- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o diverso soggetto munito di idonei
poteri;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, la domanda è sottoscritta dal consorzio
medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo
comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva
di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante
dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli
operatori economici dell’aggregazione di rete;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se
è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale
rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici
dell’aggregazione di rete.
• Alla dichiarazione, qualora resa da un soggetto diverso da chi ha sottoscritto la domanda di
partecipazione, deve essere allegata copia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
• Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante,
dovrà essere allegata anche copia conforme all’originale della relativa procura, o, secondo le
norme vigenti, documentazione attestante il potere di rappresentanza (ad es. visura camerale
CCIAA).
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