BANDO DI GARA RELATIVO ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL DIRITTO
DI SUPERFICIE SU ALCUNI COPERTI DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
CASTENASO PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE
DELLA RETE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

dichiarazioni assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali

I

sottoscritt

:

Cognome e Nome

nato a

in data

carica ricoperta

1)
2)
3)
4)

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente
DICHIARA / DICHIARANO
1) che nei propri confronti non esistono impedimenti o divieti a stipulare contratti con la

pubblica amministrazione;

2) che negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione

della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;

3) di aver preso esatta cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che

possono influire sulla sua offerta;

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

nel bando di gara e nello schema di contratto,

5) di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione

dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso,
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 giudicato i lavori stessi realizzabili. La stessa dichiarazione contiene altresì
l’attestazione 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 questione;

6) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento di 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 installarsi gli
impianti.

Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di
dati personali nei casi previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto
autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione secondo quanto previsto
dalla informativa già resa nel disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla gara
medesima e per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della
decadenza dai benefici e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione è sottoscritta in data

(firma del/i dichiarante/i)

(1)

-

- 2011 .

1)
2)
3)
4)

1

La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettere aa) e bb), del d.P.R. n. 445 del 2000, ed
è rilasciata, in carta libera, senza autentica di firma e senza necessità di allegazione di fotocopia di alcun
documento.

