
 

    MODELLO D (BUSTA1)  
 

PPRROOCCEEDDUURRAA  AAPPEERRTTAA  PPEERR  LL’’AAPPPPAALLTTOO  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  TTRRAASSPPOORRTTOO  EE  DDEEII  

RRIIFFIIUUTTII  SSOOLLIIDDII  UURRBBAANNII  EEDD  AASSSSIIMMIILLAATTII  IINNGGOOMMBBRRAANNTTII  EE  NNOONN  IINNGGOOMMBBRRAANNTTII,,  CCOONN  IILL  

MMEETTOODDOO  DDEELLLLAA  RRAACCCCOOLLTTAA  DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTAA  EE  LLOO  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO  PPEERR  AALLCCUUNNEE  TTIIPPOOLLOOGGIIEE  

DDII  RRIIFFIIUUTTII  

  

 
DICHIARAZIONE CUMULATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA 

 
Il sottoscritto_____________________________________ nato a _________________________ il 

_______________ residente nel Comune di ______________________ Provincia __________ Stato 

____________________________ Via / Piazza ___________________________ in qualità di 

(specificar la carica sociale) _________________________ della Ditta 

____________________________________________ con sede nel Comune di 

_____________________ Provincia _____________ Stato _______________ Via / Piazza 

_______________________ con codice fiscale n.  ____________________________ e con partita 

I.V.A. n. ______________________________ telefono ______________________ fax 

___________e-mail___________ ____________, 

partecipante alla presente procedura come: 
  concorrente singolo (art. 34, comma 1, lettera a) D. Lgs. n. 163/2006 e  s.m.i.) 

   RTI/consorzio ordinario (art. 34, comma 1, lettera d) ed e) D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.) (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa) 
Capogruppo (MANDATARIA): 
 ________________________________________________________________________ 
Altre (MANDANTI):  
1 - ______________________________________________________________________ 
2 -______________________________________________________________________ 
3 - __________ ___________________________________________________________ 

  consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera b) D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

  consorzio fra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.) 

  consorzio stabile (art. 34, comma 1, lettera c) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
 
con la presente, ai sensi dell'articolo 76 del D. .Lgs.  445/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità: 
 

DICHIARA 
 
1. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli 

atti procedurali; 
3. di avere esaminato gli elaborati di gara, di essersi recato sul posto dove si deve prestare il 

servizio e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità;  
4. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 



 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove si deve prestare il servizio; 
5. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze, generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sullo svolgimento del 
servizio, sulle condizioni contrattuali e sulla determinazione della propria offerta, di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle 
disposizioni dell’art. 133 del D. Lgs. 163/2006 e di giudicare i servizi stessi realizzabili e gli 
elaborati di gara adeguati; 

6. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei servizi e della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia 
e categoria dei servizi in appalto; 

 
 
..................................Lì ...............................….......... 
 

IL DICHIARANTE/QUALIFICA  
………………………………………………………. 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’Impresa) 

 
 

 
AVVERTENZE  

 
� La presente dichiarazione va sottoscritta dal soggetto munito dei poteri di legale 

rappresentanza nel caso di Impresa singola e di RTI/Consorzi già costituiti formalmente; va 
sottoscritta dai soggetti muniti dei poteri di legale rappresentanza di ogni singola impresa nel 
caso di RTI//Consorzi Ordinari non ancora formalmente costituito.  

 
 
N.B.  Alla presente autodichiarazione dovrà essere allegata attestazione di avvenuto 

sopralluogo rilasciata dal Responsabile Unico del P rocedimento , a pena di 
esclusione. 
 

 
 


