
DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO AUTONOMO - LOTTO 1 
 
Oggetto: Procedura di gara negoziata multilotto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 
dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge n. 77 del 
31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, per l’affidamento dei lavori del Lotto 1 - PROGETTO 
DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA A PONTE MARCONI INTERVENTI VEGETAZIONALI - PROGETTO 
OSSIGENO. 
Importo dei lavori a base di gara: € 149.909,15, di cui € 145.542,86 quale importo lavori soggetto a 
ribasso d’asta ed € 4.366,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
CUP: F83B19000300002 – CIG: 94489575FC 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 
 

Il sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di (legale rappresentante, 

amministratore unico, titolare, ecc.) dell’impresa _________________________ con sede legale a 

_______________________ e sede operativa a ______________________________ codice fiscale 

_________________, partita IVA ______________ e-mail ___________ Pec __________________ 

 
In nome e per conto di: 

  Impresa Singola: 

  Impresa individuale, anche artigiani      Società per Azioni    Società a Responsabilità Limitata 

  Società in Accomandita Semplice          Società Cooperativa   altro: ___________________ 

  Consorzio 

  Ordinario   Stabile   Società Cooperative di Produzione e Lavoro   Imprese Artigiane 

- concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D. 
Lgs. n. 50/2016) per i seguenti consorziati: 
 
n. Denominazione Codice Fiscale Sede legale 

 
Ruolo Capofila o 

Consorziata 
     
     
     
 

  Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Aggregazioni di rete 

       costituito, concorrendo con la seguente composizione: 
Denominazione Codice Fiscale Sede legale 

 
Ruolo Mandataria o 

Mandante 
    
    
    
 
      costituendo, impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione: 



Denominazione Codice Fiscale Sede legale 
 

Ruolo Capogruppo 
con potere di 

rappresentanza o 
Mandante  

    
    
    
 

  GEIE 

       con la seguente composizione: 
Denominazione Codice Fiscale Sede legale 

 
Ruolo Capofila o 

Consorziata 
    
    
    
 

DICHIARA/NO 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle richiamate 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 
1. di essersi recato/i sul luogo di esecuzione dei lavori in oggetto e di essersi quindi reso/i edotto/i 

delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle condizioni di lavoro e sicurezza, nessuna 
esclusa, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di tutte le prestazioni che possono rilevare, 
anche ai sensi delle vigenti norme antinfortunistiche, ai fini della partecipazione alla gara in 
oggetto; 

2. rinuncia/no ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibili a carente conoscenza 
dello stato dei luoghi. 

 
 
 
 

________________          _____________    _____________________________________________ 
         (luogo)                               (data)                                        (sottoscrizione) 
 
(il legale rappresentante-sottoscrittore allega copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità) 
 
N.B. La dichiarazione allegata alla presente procedura negoziata, gestita interamente per via telematica è 
sottoscritta: 
- 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) del Codice, la dichiarazione 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. 
 
_________________________________________ 
Allegati alla presente dichiarazione da inserire sul sistema STELLA: 
- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
- qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), copia conforme 

all’originale della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli 
estremi dell’atto notarile; oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti 
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa 
dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia 
della visura camerale. 

Si invita il concorrente a non allegare ulteriore documentazione oltre a quella espressamente richiesta nella 
Lettera di Invito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


