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  ALLEGATO C

OGGETTO : 
PROCEDURA APERTA  DI  APPALTO  PER  LA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  REALIZZAZIONE

DELLE  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  SECONDARIA  –  ASILO  NIDO  E  VERDE  PUBBLICO

NELL'AREA IN LOCALITA' GROTTAPERFETTA, COME DA PROGRAMMA INTEGRATO RELATIVO AL

PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA DENOMINATO “GROTTAPERFETTA” - CIG n.

63863262EF – CUP n. C87B14000480007, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 53,

COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 163/06 E S.M.I..

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(n°3 punto 6.1 disciplinare di gara)

Il  sottoscritto ________________________________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

del concorrente  ______________________________________________________________

con sede ( comune italiano o stato estero ) ________________________________________

Provincia _____________________ indirizzo _______________________________________

Codice attività _________________ Partita IVA _____________________________________

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

allegando fotocopia di un documento  di riconoscimento in corso di validità, con la presente :

1. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel

bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di

contratto, nelle premesse dello schema di contratto, nei capitolati speciali di appalto,

nella relazione tecnica, nei piani di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed

in tutti  gli  elaborati  progettuali  elencati come allegati  di  gara. In particolar modo si

dichiara  edotto  della  possibilità  di  consegna  frazionata  dei  lavori  e  delle  specifiche

problematiche riportate nello schema di contratto, CSA e negli altri documenti di gara;

2. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

3. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto

e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché 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 devono essere eseguiti i lavori;

4. attesta di  avere  nel  complesso  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali,

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
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sia  sulla  esecuzione  dei  lavori,  sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di

giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

5. attesta di  avere effettuato uno studio  approfondito  del  progetto  comprensivo  degli

allegati,  di  ritenerlo  adeguato  e  realizzabile  per  il  prezzo  corrispondente  all’offerta

presentata; 

6. dichiara di essere consapevole e di accettare che le indicazioni delle quantità riportate

per  ogni  voce nella  “lista delle categorie di  lavorazioni  e servizi  previste per

l’esecuzione dei lavori” non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato

attraverso la stessa lista, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi

dell’articolo 53 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e che quindi, resta a carico dell’Impresa

stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l’intera

opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché

a tutti gli altri documenti relativi all'appalto che è previsto facciano parte integrante del

contratto; 

7. attesta  di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione

dei lavori,  rinunciando fin d’ora a qualsiasi  azione o eccezione in merito fatto salvo

quanto previsto dalla normativa vigente;

8. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della

mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione

degli stessi;

9. attesta la propria condizione di rispetto degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui

alla legge n. 68/99 e, pertanto, di essere in regola con le norme della suddetta legge

indicando  indirizzo  ___________________________________________________,

numero  di  telefono  ______________________e  fax  ________________________

degli uffici competenti a rilasciare la relativa certificazione oppure dichiara di non essere

assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/99 (per le imprese con organico

fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non hanno effettuato

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

10. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 5 della legge 7 novembre

2000  n.  327,  di  aver  adempiuto  all’interno  della  propria  azienda  agli  obblighi  di

sicurezza previsti dalla vigente normativa;

11. indica il  domicilio  fiscale,  il  codice  fiscale,  la  partita  IVA,  il  numero  di  telefono,  il

numero  di  fax,  il  codice  attività  (che  deve  essere  conforme  ai  valori  dell’Anagrafe

Tributaria)  e   che  l’Agenzia  delle  Entrate  competente  al  rilascio  della  certificazione

è:______________________________  nel  Comune  di  _______________________

Via ___________________________N.___Tel.______________Fax _______________
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12. indica le posizioni (matricola aziendale, codice azienda) indirizzo,  numero di telefono e

fax  degli  uffici  competenti  a rilasciare le relative certificazioni   INPS, INAIL,  CASSA

EDILE 

ente matricola codice indirizzo Telefono E fax

INPS

INAIL

CASSA
EDILE

e,  per  i  progettisti  in  associazione  con  le  imprese,  anche  l’indicazione  della  Cassa

Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

–  Inarcassa  _________________________________________________________

______________________________________________________________________

13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, che i dati

personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

14. indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti

alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi

dell’articolo  118  del  d.lgs.  n.  163/2006  intende  eventualmente  subappaltare  o

concedere a cottimo e conferma quelle che deve subappaltare o concedere in cottimo

per mancanza delle specifiche qualificazioni, e quindi dichiara che:

□ non intende avvalersi del subappalto

□ intende subappaltare o affidare a cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e

solo previa autorizzazione della stazione appaltante i lavori sotto indicati

□ deve subappaltare per mancanza delle specifiche qualificazioni,  ferme restando le

proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione appaltante, i  lavori

sotto indicati

lavorazione categoria quota % che si
intende  subappaltare
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15. attesta di  avere  preso  atto  e  tenuto  conto  nella  formulazione  della  offerta  ed  in

particolare del prezzo di dovere eseguire i lavori oggetto dell’appalto anche in presenza

ed in concomitanza di lavorazioni con altre imprese operanti all’interno dell’area o nei

comparti fondiari  adiacenti e che, per quanto sopra indicato, negli  oneri  dell’appalto

sono espressamente ricompresi gli oneri tutti derivanti, direttamente o indirettamente

connessi ovvero conseguenti ad accesso promiscuo alle aree di cantiere e, quindi, alla

coesistenza  di  più  imprese  realizzatrici  nell’ambito  del  suddetto  comprensorio,  ivi

compresi  gli  obblighi  e  gli  oneri  inerenti  la  sicurezza  in  cantiere  (d.lgs.  81/2008 e

aggiornamento d.lgs 106/2009) ed il coordinamento delle rispettive attività; 

16. nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n.163: indica i consorziati per i quali il consorzio concorre

e  relativamente  a  questi  ultimi  consorziati  resta  confermato  che opera  il  divieto  di

partecipare  alla  gara  in  qualsiasi  altra  forma  (in  caso  di  aggiudicazione  i  soggetti

assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________addì __________  

                 

(firma del legale rappresentante del concorrente)

_______________________________________
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