
(Allegato D – Dichiarazione requisiti) 

DICHIARAZIONE 

(ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47) 

 
 

Il  sottoscritto ……………………………………. nato il ……………. a ……………………… 

(Prov. ………) nella propria qualità di ………………………. (ad es. titolare, legale rappresentante, 

ecc.) dell’Impresa ………………………………. con sede in ……………………………………… 

Via ……………………………………………. C.F/P.IVA …………………………………………  

Tel  ……………………… fax ……………………………………………………………………….. 
 

DICHIARA 
 

a. di avere valutato le condizioni stabilite nella lettera di invito e di accettarle senza eccezioni e 

riserva alcuna; 

b. di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006  

(cause di esclusione dalle gare di appalto); 

c. l’assenza, per l’impresa ed i suoi legali rappresentanti, di misure interdittive della capacità a 

contrarre con la P.A. di cui all’art 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs. N. 231 del 2001 o altra 

sanzione del divieto di contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti interdettivi di cui 

all’art 14 comma 1 del D. Lgs n. 81/2008; 

d. di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del Codice Penale; 

e. che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria corrispondente all’oggetto della 

presente procedura negoziata, dal ___________, presso la C.C.I.A.A. di _______________ 

f. che la Ditta è iscritta all’INPS, o ad altro Istituto Previdenziale che gestisce forme di 

assicurazione obbligatoria, con n. dipendenti ____ al momento della sottoscrizione, numero 

di matricola previdenziale aziendale INPS ___________ Sede di iscrizione _____________;  

g. che la Ditta è iscritta all’INAIL numero _______ dipendenti al momento della 

sottoscrizione,  numero di matricola aziendale INAIL  ____________ e la sede di iscrizione 

_____________; 

h. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperative anche verso i 

soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di 

riferimento; 

i. di obbligarsi ad attuare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

j. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

k. di non avvalersi di alcuna forma di subappalto nell’esecuzione delle prestazioni richieste; 
l. di riconoscere la fattibilità dei servizi di che trattasi e li reputa idonei alla redazione di un 

attendibile preventivo di costo; 

m. di riconoscere che sulla base del capitolato d’oneri e delle preventive verifiche effettuate che i 

servizi sono precisamente determinati; 

n. di essere disponibile a dare inizio ai servizi di che trattasi anche prima della stipula del contratto, 

a semplice richiesta della Società; 

o. di impegnarsi a consegnare il piano operativo degli interventi entro 20 giorni dalla 

aggiudicazione; 

p. di impegnarsi a indicare i servizi che, ai sensi degli art. 116 e 118 del D.Lgs. 163/06 coordinato 

con la disciplina di cui all’art. 35, commi da 28 a 33, del D.Lgs. 223/06, intende eventualmente 

subappaltare previa autorizzazione di Spezia Risorse S.p.A.: 

q. la propria condizione di non/o assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

Legge 68/99;  

r. che il numero di fax al quale va inviata la richiesta di cui all’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/06; 
 

Luogo e data,  ……….. ……………………… 

Timbro e firma del legale rappresentante …….……..…………………………. 

 



(Allegato D – Dichiarazione requisiti) 

 

Allegato obbligatorio, richiesto a pena di esclusione: copia fotostatica di un documento di 

identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 3, 

DPR 445/2000, del sottoscrittore: 

 

Tipo …………….…………….  Rilasciato da …………………………….. il ……………………. 

 


