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OGGETTO: APPALTO DI SERVIZIO DI LOCAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NR. 4 DISPOSITIVI AUTOMATICI FISSI 

OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART.146 C. 3 DEL 

CODICE DELLA STRADA E DI UN DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLE 

INFRAZIONI DI CUI ALL’ART 142 DEL C.D.S. IN POSTAZIONE FISSA COMPRESO 

AUSILIO LEGALE AVVERSO I RICORSI PRESENTATI. 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Lgs. n. 50/2016, con il criterio “dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell' art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50. 

 

ALLEGATO A/1 AL DISCIPLINARE DI GARA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

 
Il sottoscritto/a _______________________________ nato a 
_________________________ il _____________ C.F._____________________ 
residente a _________________________ Via 
________________________________________ n. __________ cap ______________ 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  
 

D I C H I A R A 
 
– di essere il legale rappresentante, con la qualifica di 
_______________________________ (indicare la qualifica del legale rapp. all’interno 
della ditta) della impresa 
________________________________________________________________ _ 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) oggetto sociale 
_____________________________________________________________ 
_____________________________ con sede legale in 
______________________________ via___________________________________ n. 
__________ cap ____________________ con sede operativa (se diversa dalla sede 
legale) in _________________________________ 
via________________________________ n. ___________ cap 
______________________ Camera di Commercio di ___________________ iscritta 
con il numero Repertorio Economico 
Amministrativo________________________________il __________________ 
C.F.______________________________ P. I.V.A. 
________________________________ n. tel._____________ n. fax _____________ e-
mail ________________________________ Codice Cliente INAIL n. 
_______________ presso la Sede di ________________________ Matricola INPS n. 
_________________presso la Sede____________________________ n° di dipendenti 
__________________________________________________________ Contratto 
Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato__________________________  
 

D I C H I A R A 
 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto; 

b) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
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assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi, ivi compresa 
l’esistenza di accordi integrativi e/o aggiuntivi al CCNL di categoria; 

c) di aver nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e dei luoghi da 
esso interessati e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata; 

d) di aver effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale d’appalto, di 
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

e) di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni inerenti la presente procedura, al 
seguente indirizzo: 

 
• P.E.C.       ____________________________________  
• E- MAIL   __________________________________  

 

h) di essere a conoscenza che il contratto verrà stipulato in forma pubblica 
amministrativa con modalità elettronica. Pertanto il soggetto autorizzato ad 
intervenire nella stipula sarà munito di firma digitale;  

i)   di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
Stazione Appaltante.  

l)  di essere edotto dei contenuti del protocollo di legalita’ tra il comune di Sava ed il 
prefetto della Provincia di Taranto.  

m) di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art. 80 comma 1 lett. b) bis; e 
comma 5 lett. f-bis), f-ter) del dlgs 50/2016. 

 
Inoltre AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 SULL’OBBLIGO 
DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
 
1) L’impresa, in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. A tal fine si 
impegna:  
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per 
movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;  
b) a comunicare al Comune di Sava gli estremi identificativi dei conti correnti di 
cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;  
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo 
interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad 
esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a 
pena di nullità assoluta dei contratti stessi;  
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da 
parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il 
rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il 
Comune di Sava che la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo 
territorialmente competente.  

2)   L’impresa dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione 
della norma, il Comune di Sava potrà richiedere all’appaltatore copia dei 
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contratti di cui alla lettera c); l’impresa si impegna fin d’ora a provvedere ad 
adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.  

3) L’impresa dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Sava risolverà il 
contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di 
banche o delle società Poste Italiane S.p.A. Luogo e data Firma 
___________________  

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario 
l’autocertificazione dovrà essere presentata, oltre che dal concorrente 
mandatario, anche da ciascun concorrente mandante o da tutte le imprese 
consorziate, pena l’esclusione.  
 
Allegare fotocopia di un documento di identità (a pena di esclusione) 
 
 N.B.: La sottoscrizione dovrà essere apposta per esteso, a pena di esclusione, in 
calce alla domanda.  
 
PUO’ ESSERE COMPILATO IL PRESENTE STAMPATO CHE, 
DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO, PUO’ ESSERE PRESENTATO A 
CORREDO DELL’OFFERTA.  
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti 
ineriscono al procedimento in oggetto;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la 
partecipazione alla gara;  
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in 
oggetto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i 
concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi del Decreto Legislativo n.267/2000 e della Legge n.241/90, i soggetti 
destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti 
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003;  
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Sava. 

 


