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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

 

Al Consorzio per la Depurazione  

delle Acque di Scarico –  

Servizio Gare e Appalti 

Via Caravaggio, 1 

17100   SAVONA   SV 

 

 

oggetto: Lavori di manutenzione e pronto intervento degli scarichi a mare di emergenza delle reti del 

SII dell’ex ATO Savonese – Centro Ovest 1 

 
 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a ____________________________________________________ 

residente ______________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1) 

della società ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________ 

 

con espresso riferimento ai soggetti che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei propri 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, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 (2) 
 

DICHIARA 
 

a) di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione di gara e di progetto, di ritenerla ade-

guata ed i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

b) 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, anche a fronte di eventuali mag-

giorazioni 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 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; 

c) 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; 

d) di accettare tutte le norme e condizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei suoi 

allegati, nel Capitolato speciale d’appalto con particolare riferimento all’art. 3.1.1 – “Disposizioni parti-

colari riguardanti l’appalto”, nel contratto d’appalto con particolare riferimento all’ art. 6 – “Dichiarazioni 

riguardanti l’appalto”, nel Protocollo per l’Intesa per la Legalità e Trasparenza, nel Protocollo di Regola-

mentazione di Prevenzione COVID - 19 e in tutti gli elaborati di gara e progettuali, nessuno escluso, e 

comunque, tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto; 
e) che, entro e non oltre dieci giorni solari e consecutivi dalla data di aggiudicazione, sarà nelle condizioni 

di garantire la regolare esecuzione degli interventi secondo quanto previsto dall’art. 3.3 del Capitolato 

speciale d’appalto, mettendo a disposizione per l’intera durata dell’appalto un adeguato numero di mezzi, 

attrezzature, equipaggiamenti e personale ed in particolare n. 1 (uno) addetto alla saldatura subacquea, in 

possesso del relativo patentino/certificato di qualifica ovvero “certificato di qualifica del saldatore’’ in 

accordo alla EN ISO 15618-1:2016 in corso di validità;  
f) che, entro e non oltre dieci giorni solari e consecutivi dalla data di aggiudicazione, avrà la piena disponi-

bilità del personale indicato all’art. 3.3.1 del Capitolato speciale d’appalto;  
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g) che, entro e non oltre dieci giorni solari e consecutivi dalla data di aggiudicazione, avrà la piena disponi-

bilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera previsti dall’art. 3.3.2 del Capitolato speciale d’appalto;  
h) che, entro e non oltre dieci giorni solari e consecutivi dalla data di aggiudicazione, avrà in possesso, 

locazione o comunque in piena disponibilità (nonché garantirà il mantenimento per tutta la durata dell’ap-

palto), una sede operativa e deposito al fine di garantire una corretta gestione dell’appalto; 
i) di dare la propria disponibilità ad eseguire l’appalto in qualunque orario del giorno e in qualunque giorno 

della settimana incluse le festività, nessuna esclusa, in funzione delle esigenze operative, senza richiedere 

alcun compenso aggiuntivo. Sarà compito pertanto dell’Appaltatore provvedere alla “turnazione” del pro-

prio personale, anche su più turni, al fine di rispettare tutte le normative in materia di sicurezza del lavoro; 

j) di dare la propria disponibilità ad eseguire l’appalto in maniera anche frazionata (orari e giorni), nonché 

la propria disponibilità ad utilizzare più squadre, anche contemporaneamente, da impiegarsi sullo stesso 

cantiere ovvero su cantieri distinti (anche contemporanei), secondo le disposizioni che verranno impartite 

da Direttore Lavori o da Consorzio Spa, in funzione delle esigenze operative; 

k) che dalla data di inizio dell’appalto, dovrà essere attivo il servizio di pronto intervento con le modalità e 

tempistiche di cui all’art. 1.4.3 e 2.8 del Capitolato speciale d’appalto; 

l) che dovrà avere e mantenere per tutta la durata dell’appalto la disponibilità di tutte le risorse indicate 

all’art. 3.3 del Capitolato speciale d’appalto; 

m) che essendo in presenza di attività subacquee ed iperbariche risulta a conoscenza del fatto che, le attrez-

zature, gli equipaggiamenti ed il personale impiegato nelle lavorazioni devono possedere i requisiti tec-

nico-professionali previsti dalla Norma UNI 11366 – “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subac-

quee ed iperbariche professionali a servizio dell’industria”; 

n) che essendo in presenza di attività in spazi confinati e/o con sospetta presenza di inquinamento, risulta a 

conoscenza che le maestranze impiegate nelle lavorazioni devono rispettare quanto previsto dal D.P.R. n. 

177/2011 - “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 

operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’art. 6, comma 8, lett. g), del D.lgs. 

n. 81/2008” e s.m.i.; 

o) che i lavori dovranno essere sempre improntati al massimo rispetto per i cittadini, i diportisti, ecc… ed 

organizzati in modo tale da arrecare il minor disagio possibile, anche qualora tali lavori comportino, nei 

limiti della ragionevolezza, maggiori oneri e/o disagi per la realizzazione degli stessi e comunque sempre 

nel rispetto delle ordinanze emanate dagli organi preposti; 

p) di essere a conoscenza e conseguentemente di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipen-

denti, 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 Spa relative in particolare alla gestione dei rifiuti, alla 

rumorosità prodotta nell’esecuzione del servizio e ad ogni altro principio di tutela ambientale contenuto 

nella Dichiarazione Ambientale di Consorzio Spa, disponibile sul sito informatico consortile; 

q) di essere a conoscenza che Consorzio Spa 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., impegnandosi a rispettare quanto da essi impartito, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi 

o maggiori compensi o particolari indennità; 

r) di essere a conoscenza dei sistemi di gestione ambientale certificati secondo la norma ISO 14001 del 

Comune ove si svolge l’appalto, disponibile sul rispettivo sito informatico; 

s) di concedere la possibilità alla Direzione Lavori e/o al personale consortile e/o a professionisti incaricati 

da Consorzio Spa per lo svolgimento delle attività di sorveglianza archeologica (qualora prescritte della 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio), di presenziare alle attività oggetto del presente 

appalto, anche con presenza a bordo dei mezzi impiegati nello svolgimento delle attività; 
t) di aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs  

n° 81/08 e s.m.i. e che lo stesso è stato sottoscritto dal responsabile del servizio di prevenzione e prote-

zione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

territoriale e dal medico competente; 
u) 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; 

v) di essere in regola con i versamenti contributivi presso gli enti sociali previsti per il rilascio della   

certificazione della regolarità contributiva (DURC) specificando: 
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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 50 lavoratori 

da 51 a 100 lavoratori 

oltre  

w) di essere a conoscenza che non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi; 

x) di conoscere ed accettare la non applicabilità dell’art. 1467 del C.C., nonché la non applicabilità dell’art. 

1664 del C.C; 

y) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente; 

z) 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; 

aa) di autorizzare Consorzio Spa, come previsto dall’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali), al trattamento dei dati forniti per lo 

svolgimento della propria attività istituzionale; 

bb) di autorizzare il Consorzio 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, il Consorzio non sarà responsabile per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni 

 ___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Data e luogo, ______________________ 

 

FIRMA e TIMBRO  

 

__________________________________ 

 

 

 

 
(1) indicare la carica o la qualifica del dichiarante 
(2) La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 

sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del/i 

sottoscrittore/i in corso di validità. 
 

http://www.depuratore.sv.it/

