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Avvertenze: dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa 
singola, associata o consorziata.  

 
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 
(da allegare all’istanza e al DGUE)  

 
Al Consorzio per la Depurazione  
delle Acque di Scarico del Savonese SpA 
Servizio Gare e Contratti 
Via Caravaggio, 1 
17100   SAVONA   SV 

 

Oggetto: Rigenerazione di pannelli filtranti installati su filtri a disco Hydrotech.  

 
Il  sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________   il   ______________________________________ 
legale rappresentante della ditta ___________________________________________________________ 
con sede nel Comune di   _____________________________   Provincia  _________________________ 
Via/Piazza   ___________________________________________________________________________ 
con codice fiscale n°______________________ e con partita I.V.A. n°____________________________ 
telefono  ______________fax  _____________ e-mail  ________________________________________ 
 
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta ed a corredo dell’istanza per la partecipazione all’appalto 
in oggetto, consapevole del fatto che, in  caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445, e successive 
modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti, 
 

d i c h i a r a 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 
b) di impegnarsi a rispettare il tempo contrattuale del presente appalto, fissato in 90 giorni solari 

consecutivi dalla data dell’ordine che funge anche da verbale di consegna dell’appalto; 
c) di avere preso conoscenza di operare in un impianto di depurazione in esercizio; 
d) che le attività, il ciclo produttivo, i materiali/resine e le tecnologie utilizzate per la rigenerazione dei 

pannelli sono le seguenti: 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

e) che il nome del fornitore/produttore della tela in poliestere utilizzata è il seguente: 
___________________________________________ e allega la relativa scheda tecnica. 

f) di accettare tutte le norme e condizioni legittime contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei 
suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto, nei due allegati, nel Protocollo di Legalità, nel Protocollo 
di Regolamentazione e Prevenzione COVID 19 e in tutti gli elaborati progettuali, nessuno escluso, e 
comunque, tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto; 

g) di accettare tutte le norme e condizioni legittime contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei 
suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto, nel Protocollo di Legalità e in tutti gli elaborati progettuali, 
nessuno escluso, e comunque, tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto; 

h) di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione di gara, di ritenerla adeguata e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

i) di aver preso esatta cognizione delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra, che possa aver influito 
o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione dell’appalto, anche a fronte di 
eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l’esecuzione 
e di accertarle senza riserva alcuna, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo 
tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti - che si ritengono nel loro complesso 
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remunerativi - e dei modi e tempi di esecuzione dei lavori prospettati, dopo aver verificato la disponibilità 
del personale necessario, nonché della disponibilità di mezzi ed attrezzature adeguate; 

j) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli 
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto; 

k) di essere a conoscenza e conseguentemente di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri 
dipendenti, alle proprie imprese consorziate ed indicate quali esecutrici dell’appalto, alle imprese 
ausiliarie, agli eventuali subappaltatori e subfornitori, tutte le normative a carattere ambientale applicabili 
al presente appalto, nonché le regole interne di Consorzio S.p.A. relative in particolare alla gestione dei 
rifiuti, alla rumorosità prodotta nell’esecuzione dell’appalto e ad ogni altro principio di tutela ambientale 
contenuto nella Dichiarazione Ambientale di Consorzio S.p.A., disponibile sul sito informatico consortile. 
Dovrà tenere anche in doveroso conto la possibilità di trovarsi ad operare all’interno di un impianto di 
depurazione in esercizio e far sì che la propria particolare attività non crei danni ambientale; 

l) di essere a conoscenza che Consorzio S.p.A. opera con un Sistema di gestione ambientale certificato 
secondo la norma ISO 14001 e registrato in base al Regolamento EMAS e che, al fine di gestire 
correttamente gli aspetti ambientali derivanti dalle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore 
dovrà relazionarsi con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e/o con l’Addetto Gestione 
Rifiuti di Consorzio S.p.A. incaricati, impegnandosi a rispettare quanto da essi impartito, senza che ciò 
possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità; 

m) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

n) avere le seguenti posizioni contributive: 
INPS sede competente _____________________________INPS matricola ____________________ 
INAIL sede competente_____________________________Codice Ditta______________________ 
C.C.N.L. applicato: _________________________________________________________________ 
Dimensione aziendale (barrare la casella di pertinenza): 

da 0 a 5 lavoratori 
da 6 a 14 lavoratori 
da 15 a 35 lavoratori 
da 36 a 50 lavoratori 
da 51 a 100 lavoratori 
oltre  

o) essere a conoscenza che non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi; 
p) accettare la deroga del 1° comma dell’art. 1467 del C.C. nonché il 1° comma dell’art. 1664 del C.C; 
q) avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente; 
r) di aver preso visione del Modello di Gestione 231, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, 

del Codice Etico e del sistema disciplinare pubblicati sul sito www.depuratore.sv.it alla sezione Società 
Trasparente e di accettare che l’inosservanza di quanto contenuto in tali documenti è causa di risoluzione 
espressa; 

s) di autorizzare Consorzio S.p.A. a compiere, all’art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali), il trattamento dei dati forniti per lo 
svolgimento della propria attività istituzionale; 

t) di autorizzare Consorzio S.p.A. ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del Codice al 
domicilio eletto per le comunicazioni, al numero di fax ___________________e/o all’indirizzo di posta 
elettronica___________________________________________. In caso di mancata indicazione del 
numero di fax e/o di posta elettronica, Consorzio S.p.A. non sarà responsabile per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 

 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di 
dichiarazioni false e incomplete. 
 
Data _____________________________ 
 
                DICHIARANTE                                                   FIRMA 
Sig. _______________________________            __________________________________ 
qualità di ____________________________ 


