
Modello per 
dichiarazione integrativa

Da inserire in:

Busta “A – documentazione amministrativa”
ALLEGATO 1

Marca da bollo

16 euro

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00)

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 63 del D.Lgs. 50/2016 e 1, comma 2, lett. b), 

del  D.L.  76/2020,  conv.  Legge 120/2020 s.m.i.,  per  l’affidamento dei  lavori  per  il 

completamento  dei  locali  al  grezzo  dell’edificio  sito  in  via  Masini  a  Padova,  di  

proprietà della Camera di Commercio di Padova.

1. (compilare in caso di Concorrente singolo/Consorzio già costituito/Mandatario in RTI)

Il/la sottoscritt_ ..................................................................................................................................................

nato/a a ………………………………………………………………….…. (……) il ……………………………….. 

c.f. …………………………………………………………………………………………………………………………

in qualità di ………………………………………………………………(legale rappresentante o procuratore)

della società …….…………………….………..…….…………………………………………..…………………..…

con sede legale in ...………………………………………………………………………………………..(indirizzo)

sede operativa in ...…………………………………..……………………………………………………..(indirizzo)

iscritta al Registro Imprese di ………………………………………………..……………………..…al n. …...……

P.IVA …….…………………………………..…..……. C.F. …………….…..……………..………………….………..

tel. ………………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………...

pec ………………………………………………………………………………………………………………………...

(sezione da ripetere in caso di identità plurisoggettiva, compilando il riquadro successivo)

in qualità di:

(barrare la casella che interessa)

□ Concorrente singolo;

□ Consorzio già costituito

□ Mandatario in raggruppamento temporaneo;
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□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto

□ altro (specificare)……………………………………………………………………………………………;

2. (compilare in caso di Mandante in RTI)

Il/la sottoscritt_ ..................................................................................................................................................

nato/a a ………………………………………………………………….…. (……) il ……………………………….. 

c.f. …………………………………………………………………………………………………………………………

in qualità di ………………………………………………………………(legale rappresentante o procuratore)

della società …….…………………….………..…….…………………………………………..…………………..…

con sede legale in ...………………………………………………………………………………………..(indirizzo)

sede operativa in ...…………………………………..……………………………………………………..(indirizzo)

iscritta al Registro Imprese di ………………………………………………..……………………..…al n. …...……

P.IVA …….…………………………………..…..……. C.F. …………….…..……………..………………….………..

tel. ………………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………...

pec ………………………………………………………………………………………………………………………...

in qualità di:

(barrare la casella che interessa)

□ Mandante in raggruppamento temporaneo;

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto

□ altro (specificare)……………………………………………………………………………………………;

CHE PARTECIPA/PARTECIPANO

alla procedura di cui all’oggetto,

DICHIARA/DICHIARANO:

1. di impegnarsi a fornire la prestazione di cui all’oggetto nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti o che 

saranno  emanati  in  corso  di  esecuzione  dei  lavori  di  appalto  e  comunque  di  tutte  le  disposizioni  

necessarie per la realizzazione dei lavori  senza maggiori oneri;
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2. di conoscere gli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e che il mancato rispetto degli  

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del  

contratto, nonché determina la risoluzione di diritto dello stesso;

3. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e  

tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i lavori;

b. di  tutte le circostanze generali,  particolari  e locali,  nessuna esclusa ed eccettuata,  che possono 

avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

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

documentazione della procedura; 

5. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti  

gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti della procedura, di tutte le condizioni locali, nonché delle 

circostanze  generali  e  particolari  che  possono avere influito  sulla  determinazione  dei  prezzi  e  sulla 

quantificazione dell'offerta presentata;

6. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul  

lavoro;

7. di aver preso visione e di adeguarsi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento delle 

pubbliche amministrazioni di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento della Camera di  

Commercio di Padova (Approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 16 del 30 gennaio 2014) e  

di avere esteso taIi obblighi, per quanto compatibili, anche ai propri collaboratori;

8. di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei  

dati) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno  

trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito del  procedimento per il  quale  la 

dichiarazione viene resa;

9. di  prestare  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.  Lgs  196/2003,  per  gli  

adempimenti della presente procedura;

10. di aver preso visione delle risposte fornite dalla Stazione appaltante ai quesiti eventualmente formulati  

dai concorrenti e pubblicate entro il 02/09/2021 sul portale “Appalti e Affidamenti”; 

11. di essere consapevole che i dati personali forniti saranno trattati, ai sensi artt. 13 e 14 del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali  UE 2016/679 e del  Codice in materia di protezione dati  

personali,  così  come  modificato  dal  D.Lgs  n.101/2018,  esclusivamente  per  finalità  connesse 

all’espletamento della procedura. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova in persona del suo legale rappresentante 

pro-tempore con domicilio eletto in Padova, Piazza Insurrezione 1/a. 

Il  Titolare può essere contattato mediante email  all'indirizzo PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it.   La 

Camera di Commercio di Padova ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD 

ovvero,  data  protection  officer,  DPO)  i  cui  riferimenti  sono:  Avv.  Sergio  Donin,  indirizzo  mail:  
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sergio.donin@rovigoavvocati.it. 

Per dettagli si rimanda all’informativa pubblicata sul sito della Camera di Commercio di Padova (alla 

sezione relativa alla Privacy).

12.  (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), 

che:

− nell’ambito del RTI,

- l’operatore designato mandatario è: …………….…...........................................................

....................................................................................................................................................

deputato  all’esecuzione  delle  seguenti  opere  (specificare  categoria  e  relativa  incidenza): 

…………………………………………………………………………………….………

....................................................................................................................................................

per una quota di partecipazione, all’interno del raggruppamento, del ……………….%

- l’operatore designato mandante è: ....................................................................................

....................................................................................................................................................

deputato all’esecuzione delle seguenti opere (specificare categoria e relativa incidenza): …...

……………………………………………………………………………….………

....................................................................................................................................................

per una quota di partecipazione, all’interno del raggruppamento, del ……………….%

Luogo e data Il/i legale/i rappresentante/i

(firma/e  digitale/i ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

………………………………………………. ……………..……………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

N.B.

− La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale. In caso di sottoscrizione (sempre digitale)  

da parte di  delegato  del  legale rappresentante,  va allegata copia della  relativa procura  notarile  (generale  o speciale)  o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e fotocopia del documento d’identità del delegante.

− In  caso  di  RTI,  la  dichiarazione  sostitutiva  dovrà  essere  compilata  da  ciascuna  delle  ditte  componenti  il  raggruppamento  e 

sottoscritta secondo le modalità di cui al capoverso precedente.
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