
 

 

1 

 

 

 

 

Spett.le 

S.A.T.A.P.  S.p.A.  

Via Bonzanigo n. 22 

10144 TORINO TO 

 

TRONCO A4 TORINO – MILANO 

GARA A4 02/19/NL - CIG 78589735AE – CUP E41B07001050007 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 

INTERVENTI DI “REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE ADIBITE AD OPERAZIONI DI STOCCAGGIO 

TEMPORANEO PRESSO LE STAZIONI AUTOSTRADALI DI RONDISSONE (TO) – GREGGIO (VC) – 

MESERO (MI)”. 

 

 

Il/la sottoscritto/a     

Nato/ a a: Il                                         C.F. 

Residente a Via/Corso 

in qualità di  
 Legale Rappresentante 

 _______________________ 

 soggetto singolo     

 soggetto riunito con             ______________________________________________ 

                                                     _______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:  

  

  impresa singola; 

ovvero 

  capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE o di 

un’aggregazione di imprese aderenti a un contratto di rete di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 

ovvero 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A 

CORREDO DELL’OFFERTA AI SENSI DEL D.P.R. N 445/2000 
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  mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE o di 

un’aggregazione di imprese aderenti a un contratto di rete di tipo orizzontale/verticale/misto. 

ovvero 

  impresa ausiliaria  

ovvero 

  altro _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

a) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 

progettuali; 

b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 

c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;  

d) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

previsti, 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 sull’esecuzione dei lavori; 

e) di aver esaminato tutte le condizioni contrattuali, di considerarle accettabili e di 

accettarle senza riserva; 

f) 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/offerta presentata; 

g) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto;  

h) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste: 

- dall’art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter, f-bis) e f-ter) del D.lgs. 

n. 50/2016, 

- dall’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, 

- dall’art. 11, comma 5 lett. d) della L. 498/1992,  

- dall’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998, 

- all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006; 

i) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 

di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice dono i seguenti: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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ovvero  

che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati 

in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è ___________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

j) il 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 del Codice; 

k) di eleggere domicilio in _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

domicilio fiscale   _______________________________________________________ 

partita IVA_____________________________ 

codice fiscale _______________________________________ 

FAX ________________________________________________ 

che l’indirizzo PEC al quale andranno inviate tutte le richieste e comunicazioni è il 

seguente _____________________________________ e dichiara espressamente di autorizzare 

la Stazione Appaltante ad utilizzare quale mezzo per effettuare richieste e comunicazioni 

la PEC; 

l) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

m) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 

Stazione appaltante, Codice Etico di Comportamento predisposto in attuazione del D.Lgs. 

n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito internet 

www.satapweb.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare 

ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 

DATA       FIRMA 

 

 

 

Allegato: fotocopia documento di identità del sottoscrittore; 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 

Le dichiarazioni da rendere da parte di persone giuridiche possono essere sottoscritte anche da 

procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 


