
Modello 2 
 
 

Spett.le 
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA 
Piazza della Repubblica, n. 1 
30026 Portogruaro (VE) 
c/o Sede Operativa di Annone Veneto 

 
 
OGGETTO: IN1201RF24 - Procedura aperta per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le 

disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 – 122 – 
123 c. 1-2-60 del D. Lgs. 50/2016 smi relativa ai lavori di completamento ed adeguamento della 
rete fognaria del comune di Casarsa della Delizia - CIG 7020296387 – CUP G97H11003310007. 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI DI LEGGE. 

 
 
IL 
SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………………….. 
 
NATO IL …………………….. A ……………………………… C.F .…………………………………………… 
 
RESIDENTE 
A  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
IN QUALITÀ 
DI  ………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
DELL’IMPRESA  ……………………………………………………………………………………….……………. 
 
CON SEDE LEGALE 
IN  ……………………………………………………………………………………………. 
 
SEDI OPERATIVE (località – provincia – c.a.p. – 
indirizzo) ………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
. 
 
P. IVA ………..……………….. C.F. ……………..………………………. 
TEL. ………………………………….………….. 
 
FAX …………………………. MAIL ……………………………………………. MAIL 
(PEC) ……………………………….. 
 
Codice attività ……………………………………………………………………………. (rilevabile nella dichiarazione 
IVA) 
 



assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
1. di aver preso esatta cognizione del Codice Etico della Società pubblicato sul sito internet http://www.lta.it/atti-

amministrativi-generali, 
 
2. di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 s.m.i. nonché di svolgere la propria attività secondo 

modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto, consapevole che 
qualora intervenga sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 
smi, Livenza Tagliamento Acque S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto; 

 
3. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione;  
 
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella 
relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati 
progettuali indicati come allegati al contratto; 

 
5. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 

degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 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;  

 
6. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, considerando che 
la stessa resterà fissa ed invariabile; 

 
7. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei macchinari e della manodopera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi e di avere previsto soluzioni 
per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei residui di lavorazione; 

 
8. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  
 
9. di aver preso esatta cognizione dei sottoservizi presenti nelle aree di lavoro, preso atto delle difficoltà operative 

e di considerarle comprese nei prezzi; 
 
10. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per l'eventuale lievitazione dei 

costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi richiesta, 
azione o eccezione in merito; 

 
11. di mantenere invariati i prezzi offerti fino alla conclusione dei lavori (non avrà perciò ragione di pretendere 

sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza, dipendente dal fatto suo proprio, che 
possa verificarsi dopo l'assegnazione dell'ordine); è perciò esclusa dal contratto la revisione dei prezzi; 

http://www.lta.it/atti-amministrativi-generali
http://www.lta.it/atti-amministrativi-generali


12. di aver effettuato il necessario sopralluogo preliminare al fine di acquisire l'esatta conoscenza dei luoghi e 
delle condizioni tecniche ed operative della gara, nonché di accertare la consistenza dei lavori, le possibilità 
e le modalità della loro esecuzione (si allega il Verbale di Sopralluogo, controfirmato dal Responsabile tecnico 
di LTA S.p.A., in originale); 

 
13. che con riferimento alla categoria prevalente OG6 la ditta non/è in possesso di attestato SOA della quale si 

allega copia conforme all’originale in proprio possesso. (barrare l’ipotesi che non ricorre); 
 
14. che la ditta è in possesso di attestato di certificazione di qualità lSO 9001:2008 nel settore …..: ….. rilasciata 

da ……………………………………………………….. in data …………….. mediante certificato n. 
………./…./….. valida fino al …………………. 

 
15. di rimborsare in caso di aggiudicazione, entro il termine di sessanta giorni dalla stessa, le spese sostenute 

dalla Stazione Appaltante per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, a norma del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 pubblicato in GURI n.20 del 25.01.2017; 

 
16. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 INPS : sede di …………………….. matricola n. ………………………….. 
 INAIL : sede di …………………….. codice ditta n. …………………….. pos. PAT …………………….. 
 CASSA EDILE : sede di …………………….. codice ditta n. ……………………..; 
 

17. di applicare il CCNL …………………………………………………………………… (riportare il settore pertinente) 
e i relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme 
anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

 
18. che la dimensione aziendale (n. dipendenti) è la seguente: da 0 a 5 - da 6 a 15 – da 16 a 50 – da 51 a 100 – 

oltre (barrare la dimensione pertinente) e che i lavoratori addetti in caso di aggiudicazione sono n. ………... di 
cui dipendenti n. …..….… e che la/e percentuale/i di incidenza della manodopera per l’esecuzione dell’appalto 
è/sono pari al ……………………………………………………………………………....%; 

 
19. di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per i lavori oggetto dell’appalto; 
 
20. di avere in dotazione i mezzi e le attrezzature idonee all'esecuzione dei lavori nel rispetto delle Norme di 

sicurezza; 
 
21. di aver ricevuto dettagliate informazione sui rischi specifici presenti nel sito nel quale si troverà ad operare e 

sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate, obbligandosi ad adottare tutte le misure di protezione 
necessarie a tutelare la sicurezza e la salute dei propri lavoratori; di impegnarsi ad eseguire i lavori in 
condizioni di sicurezza, nel rispetto del D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni 

 
22. di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale 

di cui all’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., la documentazione prevista all’allegato XVII del succitato decreto; 
 
23. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del lavoro, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatto salvo quanto disposto dalle normative 
vigenti; 

 



24. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine 
per la presentazione dell’offerta; 

 
25. di poter dare immediato avvio dei lavori, garantendo l’effettuazione degli stessi in via continuativa anche 

eventualmente in pendenza della stipulazione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. 
Lgs 50/2016; 

 
26. che nell’offerta economica praticata si è considerato che il costo relativo al personale non può essere soggetto 

a ribasso e pertanto sono stati proposti ribassi e conseguenti prezzi unitari netti rispettosi di tale prescrizione 
di legge; 

 
27. l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della eventuale verifica (L. 12 marzo 1999, n.68) è il seguente 

………………………………………………………………………….. (indicare l’indirizzo); 
 
28. che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in 

………………………….………………………………………………. (indicare l’indirizzo e recapiti pec); 
 
29. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente: 

……………………………………………………………………………………. (indicare l’indirizzo e recapiti pec) 
 
30. che l’Impresa - ai fini della presente procedura - elegge domicilio in …………………………………… Via 

……………………………………, C.A.P. ……………………………………, tel. …………………………………, 
fax …………………. e indirizzo p.e.c. …………………………………………@.................... e prende atto che, 
per la ricezione di ogni eventuale comunicazione di cui all’art. 76 del d. Lgs. n. 50/2016 inerente la gara in 
oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione 
Appaltante utilizzerà preferibilmente la posta elettronica certificata ovvero, in caso di impossibilità, il fax; 

 
31. di aver presentato i documenti richiesti in copia conforme all’originale e reso tutte le dichiarazioni, ivi compresa 

l’offerta tecnico-economica, richieste nella presente procedura di gara ai sensi del DPR 445/2000 consapevole 
delle sanzioni penali previste. N.B. Allegare copia di valido documento d’identità del sottoscrittore. 

 
 
Consapevole in incorrere nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 del 28.12.2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto allega, in luogo dell’autentica della presente 
sottoscrizione, copia fotostatica, non autenticata, del proprio documento di identità (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 
 
 
 
 

Timbro e Firma 
Data ____________________              del titolare/legale rappresentante/institore/procuratore 

 
         ___________________________________________ 

 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità valido del 
sottoscrittore. 
(*) indicare se titolare/legale rappresentante/institore/procuratore della ditta 


