
 

ALLEGATO A.1 
 
 
AL COMUNE DI CAORLE 
VIA ROMA, 26 
30021 CAORLE  (VE) 

 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 

SEMAFORICA E DI SERVIZI SMART CON PROJECT FINANCING DEL COMUNE DI CAORLE (VE)  

CIG 8918814624 CUP D68I21000330005 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

  

Il sottoscritto __________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________ il ____________________________  

Codice Fiscale ________________________ 

in qualità di titolare, legale rappresentante, procuratore,  altro (specificare)___________________ 

_______________________________________________________________________________ 

della ditta __________________________________ con sede legale in _____________________________ 

Prov. ______CAP -________ Via/Piazza ___________________________________________ N. _________ 

e sede amministrativa in __________________________________Prov. ______ CAP  ________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________ N. _________ 

Partita IVA ___________________________________ C.F. ______________________________  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 

 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), 

f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. che manterrà valida l’offerta per 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte e che si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, 

strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della 

Stazione Appaltante; 

3. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i servizi ed i lavori; 



b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi e dei lavori, sia sulla determinazione della 

propria offerta, nonché sull’esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali 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 stessi; 

4 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara, come citata nel disciplinare medesimo, obbligandosi all'osservanza della 

loro disciplina e delle vigenti norme in materia; 

5 che, in caso di aggiudicazione, garantirà la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il 

recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose, classificate come 

RAEE professionali, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. n. 49/2014, dal D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i.. Per il ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori l’offerente si impegna ad osservare le 

disposizioni del D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i.; 

6. che, in caso di aggiudicazione, provvederà entro 3 (tre) mesi dalla stipula del contratto alla 

formazione del personale dell’Amministrazione in merito alle competenze di cui al punto 4.2.5.4 del 

Decreto 27.09.2017; 

7. 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; 

8. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

9. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri connessi con la sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

10. che il piano economico-finanziario presentato comprende e indica le spese sostenute per la 

predisposizione dell’offerta, nei limiti di cui all’art. 183, comma 9, terzo periodo, del Codice; 

11. di accettare di dover sostenere, in caso di aggiudicazione, tutti i costi previsti dal Bando di 

gara, dal Disciplinare di Gara e dagli altri documenti di gara, nessuno escluso, che dovranno 

essere considerati nel Piano Economico e Finanziario da presentare in sede di gara;  

12 indica il domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di 

concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice; 

13 autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. In particolare, il concorrente deve specificare 



quale sia l'interesse salvaguardato e quali siano le esigenze di riservatezza in concreto tutelate, 

indicando quali informazioni fornite nell’ambito della presente offerta costituiscano segreti tecnici 

o commerciali; 

ATTENZIONE: la S.A. si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 

accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, lo 

stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza 

tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente 

procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai 

sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.  

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 che i dati 

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

della presente gara; 

15. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal 

Comune di Caorle, reperibile tra la documentazione di gara, e si impegna in caso di 

aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 

applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

16. di accettare integralmente il Protocollo legalità sottoscritto in data 18/09/2019 dalla Prefettura 

di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI Veneto in rappresentanza dei comuni 

aderenti all’Associazione, presente tra la documentazione di gara recepito con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2021; 

17. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 

3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

18. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte 

III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla 

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

19 (Per l’operatore economico interessato all’applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110, commi 4, 5 

e 6) dichiara  di rientrare – allegando la relativa documentazione di comprova – nell’ambito di 

applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110: 

 comma 4 

 concordato “in bianco”; □ concordato “liquidatorio”; 

 comma 5;  

 comma 6; 



20. (Per gli operatori economici che intendono costituire società di progetto ai sensi dell’art. 184 del 

Codice in caso di aggiudicazione) dichiara che, dopo l’aggiudicazione, costituirà una società di 

progetto, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, la quale dovrà 

possedere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per 

l’intervento. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di 

partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto; 

21. dichiara di rispettare i principi di responsabilità sociale, assumendo impegni relativi alla 

conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi (cap. 4.2.1. del D.M. 28/03/2018); 

22. dichiara di aver eseguito un censimento puntuale degli impianti (scheda 2 del D.M. 

28/03/2018); 

23. dichiara di aver verificato puntualmente la presenza di eventuali promiscuità elettriche e/o 

meccaniche tra gli impianti di illuminazione pubblica e gli impianti di distribuzione di bassa 

tensione, al fine di ottimizzare i costi di intervento e di successiva gestione. 

24. dichiara che la marca da bollo apposta sulla dichiarazione non sarà utilizzata per nessun altro 

fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara; 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del 

D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 

comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione 

appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta 

motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della Legge n. 241/90. 

 

………………………., lì ……………………. 

 

firma del Legale rappresentante 

 

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

 

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’impresa o da 

persona autorizzata ad impegnare la Società, mediante procura da allegare contestualmente in 

copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 


