
 
NUOVO PORTO TURISTICO DI VENTIMIGLIA (IM) 

LAVORI DI URBANIZZAZIONE ED OPERE 
PUBBLICHE  

– FASE A –  
 

CIG  7650827E28 – CUP J31H16000170004 
  
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE    
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)  

  
  

 
Alla c.a. CALA DEL FORTE S.r.l.  
(C.F. / P.IVA 12641330159)  
Via Roma n. 166  
CAP 18038 – Sanremo  

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________ (prov.)  _____   il ____________ 
 
in qualità di ______________________________ (titolare, socio, legale rappresentante, procuratore) 
 
dell’impresa   __________________________________________ (denominazione e ragione sociale) 
 
con sede in ________________________________________________________________ (prov.) ___ 
 
via _____________________________________________________ n° ____ c.a.p. _____ con codice  
 
fiscale n. __________________________ con partita IVA n. _________________________________,  
 
n° telefono __________________________ PEC___________________________________________ 
 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda RTI/Consorzio ______________________________________ 

 il sottoscritto ________________________________________________ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 

_________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

__________________________________________ con sede in ____________________________ C.F. 

__________________ P.ta IVA __________________ quale mandante della costituenda RTI/Consorzio 

_____________________________________ 
 il sottoscritto ________________________________________________ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 

_________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

__________________________________________ con sede in ____________________________ C.F. 
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__________________ P.ta IVA __________________ quale mandante della costituenda ATI/Consorzio 

_____________________________________ 

  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso 
di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
1. che per l’impresa:  
– non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs 50/2016 ed in 
particolare che l’impresa, con riferimento alla partecipazione alla presente procedura e negli affidamenti 
di subappaltatori, non presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere;  
– non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-ter), del d.lgs 50/2016, ed in 
particolare che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti; 

 2. che per l’impresa:  
– i soggetti in carica di cui all’art. 80 c. 3 del Codice (titolari, soci, direttori tecnici, soci accomandatari, 
amministratori e membri del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione, di controllo o di 
vigilanza) sono:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza ed il codice fiscale) 
– i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera d’invito di 
cui all’art. 80 c. 3 del Codice (titolari, soci, direttori tecnici, soci accomandatari, amministratori e membri 
del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 
dei membri degli organi con poteri di direzione, di controllo o di vigilanza) sono:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza ed il codice fiscale) 

2  



3. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48, commi 9 e 10 del d.lgs. n. 50/2016, qualora 
l’operatore partecipi alla procedura ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del d.lgs. n. 50/2016; 
4. nel caso di operatori economici che ricorrono al subappalto qualificante contrassegnare e compilare: 
 l’impresa ricorre al subappalto qualificante per i requisiti: _________________________________ 
________________________________________________________________________________ a tal 
fine indica il nominativo dei tre subappaltatori proposti nella corrispondente Parte II, ser. c) del DGUE e 
allega il PASSOE ed il DGUE di ognuno dei subappaltatori proposti; 
5. nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. “black 
list” contrassegnare alternativamente: 
 l’impresa è in possesso dell’autorizzazione di partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei 
contratti pubblici rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010; 
 per l’impresa è stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 
14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

6. di osservare all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
7. di avere acquisito la piena ed esatta cognizione di tutti i  documenti  dell’appalto e di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare e nei 
documenti tutti di gara ad essi allegati e/o richiamati; 
8.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le 
dichiarazioni vengono rese e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti alla 
stazione appaltante, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura di gara; 
9. in caso di aggiudicazione, di obbligarsi a rimborsare entro 60 gg dall'aggiudicazione alla Stazione 
Appaltante i  costi  sostenuti  per  le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di 
gara, ai sensi dell’art. 216, comma 11, primo periodo, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5, comma 2, Decreto 
ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016; 
10. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori in oggetto, ad applicare al personale impiegato 
nell’esecuzione delle opere tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale di 
lavoro applicabile in ragione del settore e della zona in cui deve essere eseguito l’appalto, stipulato dalle 
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale, nonché le norme contenute nei contratti di lavoro che disciplinano attività connesse all’oggetto 
dell’appalto, svolte dall’impresa in maniera prevalente, nel rispetto degli artt. 30, commi 3 e 4, 51 del 
d.lgs. n. 50/2016 e della nota n. 14775 del 26.07.2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
avente ad oggetto: “Applicazione CCNL nell’ambito degli appalti pubblici”; 
11.  di accettare, senza eccezioni e/o riserve, di eseguire i lavori a partire dalla consegna anticipata nelle 
more della stipula del contratto ricorrendo i presupposti dell’urgenza di cui all’art. 32, commi 8 e 13, del 
d.lgs. n. 50/2016 ed acquisita l'efficacia dell'aggiudicazione; 
12. di conoscere e accettare: a) tutte le norme e disposizioni che regolano l’appalto, comprese quelle 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, e relativi allegati, senza 
condizione, eccezione e riserva alcuna; b) tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire 
sull’esecuzione dell’appalto di cui ha preso piena conoscenza; c) di avere effettuato una verifica e di 
avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria di lavori in appalto e di avere 
giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, equi e remunerativi, anche in considerazione degli 
elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d’opera, dei noli e dei 
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trasporti e tali da consentire l'offerta nonchè l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte; 
13. di conoscere e accettare, senza riserve e/o eccezioni, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
capitolato speciale d’appalto, negli elaborati grafici, descrittivi ed economici del progetto esecutivo posto 
a base di gara e di averne valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei 
lavori, e pertanto di: a) avere esaminato il capitolato speciale d’appalto; b) avere esaminato tutti gli 
elaborati grafici, descrittivi e economici del progetto esecutivo che, parte integrante e sostanziale 
dell’appalto, è posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi, da consentire una ponderata 
formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed 
indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell’appalto; c) aver preso piena 
conoscenza delle opere da eseguire; d) aver basato l’offerta su di una propria autonoma valutazione della 
quantità e qualità della prestazione ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere 
richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto 
esecutivo; e) aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include 
possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione 
per il rispetto dei tempi contrattuali; f) aver tenuto conto che il rispetto dei tempi contrattuali richiede che 
i lavori si possano svolgere anche nei giorni non lavorativi; g) avere preso visione del piano di sicurezza e 
coordinamento ai sensi dell'art.100, d.lgs. n. 81/2008; h) aver attentamente visitato il sito interessato dai 
lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono 
influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto 
del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori; i) avere effettuato la ricognizione 
del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento all’esistenza di discariche autorizzate a recepire 
i materiali anche in funzione delle lavorazioni adottate; j) avere tenuto conto, nella  formulazione 
dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area; k) 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 appalto; l) avere preso perfetta conoscenza della natura, 
dell’entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative 
caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili 
aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del 
cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che 
possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei 
lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; m) avere preso visione dell’elenco prezzi e 
di reputarli di mercato e tali da consentire di fare un’offerta  a  corpo  pienamente  equa  e  remunerativa;  
n)  aver  tenuto  conto,  nella formulazione dell’offerta, di tutte le indicazioni fornite nel piano di 
sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell’art.100 e all. XV, d.lgs. n. 81/2008. 
14. di conoscere e accettare, senza riserve e/o eccezioni, che alle riduzioni e sospensioni delle 
lavorazioni, che potranno altresì essere determinate dalla durata della stagione balneare nel Comune di 
Ventimiglia, e che verranno rese note prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a 
assoggettarsi senza alcun onere aggiuntivo e senza richiedere per questo maggiori tempi di esecuzione, e 
in tal senso ha prodotto apposita dichiarazione in sede di offerta. 
15. di prendere atto che per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla 
base della verifica della quantità o della qualità della prestazione e che, prima della formulazione 
dell'offerta, è stato assolto l'obbligo di controllare le voci di prezzo e le quantità attraverso l'esame degli 
elaborati progettuali e, pertanto, di aver formulato l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative 
quantità che si ritengono eccedenti o mancanti, e di aver altresì tenuto conto delle eventuali discordanze 
nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella 
formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a 
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base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 
16. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:  
□ di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 
oppure 

□  di non autorizzare 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, per la seguente motivazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 
53, comma 5, lett. a), del Codice. (Attenzione: in quest’ultimo caso inserire in separata busta chiusa, da 
inserire nella Busta C, con la dicitura “DICHIARAZIONE ACCESSO  ATTI”, la motivata e 
comprovata dichiarazione con eventuali documenti utili a dimostrare che le informazioni fornite 
dall’offerente stesso nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime costituiscano 
segreti tecnici o commerciali – La “Dichiarazione accesso atti” deve essere sottoscritta, a pena di 
irricevibilità della stessa, con firma leggibile non autenticata e per esteso (nome e cognome) da chi è 
autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa (se procuratore, allegare copia non 
autenticata della procura speciale). La mancata produzione della suddetta dichiarazione libera la 
stazione appaltante dall’obbligo di notifica di eventuali richieste di accesso ai sensi dell’art. 3 del 
d.P.R. n. 184/2006. In caso di richiesta di accesso la stazione appaltante aprirà tale busta e valuterà se 
negare o concedere tale diritto al richiedente). 
17. nel caso di impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 
del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del 
DGUE: 
 l’impresa è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi 

dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, sulla base dei seguenti provvedimenti 
rilasciati dal Tribunale di ……………………………….……………………………………………, 
aventi i seguenti estremi: 

  provvedimento di ammissione al concordato ………………………………………… provvedimento 
di autorizzazione a partecipare alle gare ………………………………………………………………. 

18. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto; 
19. di acconsentire alla pubblicazione, da parte della Stazione Appaltante, dei dati e gli atti relativi alla 
partecipazione alla gara e, in caso di aggiudicazione, all’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 29 del 
Codice e del D.Lgs 33/2013. 
 

___________________________________ 

                  (Luogo e data) 

_____________________________________ 

                                                                                                                                    (Timbro e firma leggibili) 

SI ALLEGA: 

• copia fotostatica di un documento d’identità del/dei sottoscrittore /i; 
• copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale 
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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. 

 

N.B. La presente dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate nell'art. 22 del Disciplinare.  
In particolare le istanze e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore. Se più operatori economici compartecipano alla procedura di 
appalto sotto forma plurisoggettiva (soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016), 
devono essere sottoscritte con firma autografa da tutti i membri; in caso di soggetto plurisoggettivo già 
costituito nelle forme di legge, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto 
gruppo. 
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