Allegato 4
ALL’ERAP MARCHE PRESIDIO DI PESARO

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA EX ART 60 DEL DLGS
50/16 PER L’AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE, CON LA FORMULA DI FINANZA DI
PROGETTO PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO (PPP EX ART 183 COMMA 15
DEL DLGS 50/16), RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DEL
PATRIMONIO DELL’ENTE AVVALENDOSI DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
DI CUI ALLA L 77/20 CON TRASFERIMENTO DEI BENEFICI FISCALI DEL C.D.
“SUPERBONUS 110%” E DI FONDI ERAP - CIG: 9348659575 – CUP: I74F22000070005
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE SOSTITUTIVE
LOTTO 2
La
ditta__________________________________,
con
sede
legale
in
_____________________________________________C.F./P.IVA
_______________________
rappresentata da __________________________, in qualità di rappresentante legale
_________________________, in relazione alla partecipazione alla procedura di gara di cui all’aggetto, ai
sensi degli artt 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i,
DICHIARA
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del dlgs 50/16 così come modificato dalla
legge di conversione n 55/19 nonché dal dl 76/20 convertito in l 120/20 e da ultimo dalla legge
n.238 del dicembre 2021;
2) di non trovarsi delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del dlgs 165/01 o che sia incorso, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
3) di non trovarsi in ulteriori cause di esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti in materia;
4) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o divieti a partecipare/essere affidatari
dell’appalto e di eventuale subappalto di cui trattasi, con l’affidatario dell’incarico di progettazione
del progetto posto a base della presente gara, in conformità all’art 24, comma 7, del dlgs 50/16;
5) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto in oggetto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla determinazione del prezzo e di
averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;
6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli
elaborati posti a base a gara compresi il bando di gara e il disciplinare di gara;
7) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante con decreto del direttore n 186/18 reperibile presso il sito internet www.erapmarche.it
“Amministrazione trasparente” e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, si suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;
8) di accettare le condizioni e le clausole del patto di integrità;
9) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X del dlgs 50/16;
10) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto
dell’appalto svolto dall’impresa anche in maniera prevalente;
11) di tenere conto, nella esecuzione dei lavori, delle prescrizioni di cui alla legge regionale marche n
33/08 in tema di “norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
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nei cantieri temporanei o mobili”, nonché delle prescrizioni di cui alla legge regionale marche n 8/05
in tema di iscrizione alla cassa edile competente per territorio;
12) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante la esecuzione dei lavori, rinunciando fin da ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
13) che ha accertato la esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per la esecuzione degli stessi;
14) di rispettare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dal dlgs 81/08;
15) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore ai valori fissati dall’art
79, comma 10, del regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara;
16) di accettare la consegna dei lavori in via di urgenza.
Ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, io sottoscritto/a acconsento fin d’ora al
trattamento ed alla comunicazione di ogni dato relativo alla mia persona riportato nella presente
domanda e/o nei documenti allegati alla stessa, per le attività connesse alla gara ed agli altri adempimenti
istituzionali
Luogo e data
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.
Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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