PROCEDURA APERTA RISERVATA EX ART. 112 D. LGS. 50/2016 PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO E SFALCIO DEI CIGLI STRADALI PER 12 MESI CON OPZIONE DI
RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI CON CLAUSOLA CHE PREVEDE L’INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE – CIG.
7786188599

OFFERTA ECONOMICA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
Codice fiscale
legale rappresentante della ditta
Cf. ditta
con sede a
tel.

,
il
,

,
,
P.IVA
via

mail

che partecipa nella forma dichiarata nel DGUE,

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000
− di avere esaminato i documenti relativi al servizio, compreso il computo metrico, di essersi recata
sul luogo dove debbono eseguirsi i servizi, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi
e delle condizioni contrattuali in genere che possono influire sull'esecuzione delle opere, con
particolare riferimento al fatto che le opere stesse verranno eseguite a corpo e misura, di aver
eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di possedere l'attrezzatura e la
mano d'opera necessarie per l'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
il ribasso offerto;
− di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e
categoria/e dei lavori in oggetto;
− di accettare i termini della durata dell’affidamento indicati nel Capitolato Speciale e ai sensi
dell'art. 1341 del c.c. gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle
portanti limitazioni, restrizioni e decadenze; di aver ben presenti gli obblighi, sanciti dal
Capitolato Speciale d'Appalto, in ordine: all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, al
divieto del subappalto (salvo quanto previsto dall.art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016);

− di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di
Via .

n.

− di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs.
81/2008;
 che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001
oppure
 si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
− di non trovarsi in situazione, neanche potenziale, di conflitto di interesse con i Comuni di Mazzano,
Nuvolera e Nuvolento, impegnandosi a comunicare la necessità di astenersi qualora le decisioni o le
attività da assumere possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il
secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente.
Il sottoscritto segnalerà inoltre in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza che
impongono la sua astensione
DICHIARA inoltre
che l’offerta formulata sulla piattaforma Sintel è comprensiva:
- degli oneri della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico;
- dei costi del personale;
- dei costi della sicurezza derivanti da interferenza;
prende atto
che l’importo dei costi della sicurezza derivanti da interferenza ammonta a € 4.000,00 (IVA esclusa);
e si obbliga
ad assumere l'esecuzione dei servizi secondo l’offerta esplicitata mediante compilazione del valore
economico derivante dall’offerta dei prezzi unitari nelle apposite caselle sulla piattaforma Sintel per i
servizi principali ed applicando uno sconto percentuale al prezziario di riferimento per il calcolo a misura
per i servizi secondari in economia

FIRMATO DIGITALMENTE

Il presente modello ha carattere esemplificativo delle dichiarazioni e attestazioni che dovranno essere prodotte dai
concorrenti in sede di gara, pertanto il suo mancato utilizzo non comporta l’esclusione dalla gara.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
(ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il

sottoscritto

nato a

il

residente nel Comune di

Provincia di

Via/Piazza

n

in

qualità

di

della

ditta

con sede nel Comune di

Provincia di

Via/Piazza

n

C.F.
tel

Stato

Stato

P. IVA
fax

e-mail

PEC
in relazione alla seguente procedura di gara: PROCEDURA APERTA RISERVATA EX ART. 112 D. LGS.

50/2016 PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE
PUBBLICO E SFALCIO DEI CIGLI STRADALI PER 12 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12
MESI CON CLAUSOLA CHE PREVEDE L’INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE
CIG: 7786188599
ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale
in caso di dichiarazioni false o reticenti o di falsità in atti
DICHIARA
1. di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 con versamento eseguito tramite
intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno, debitamente apposto sul PRESENTE
modulo. A comprova indica i dati/numeri identificativi della marca da bollo utilizzata che sono:
dati identificativi del rivenditore
_
data e ora di emissione
codice di sicurezza
2. di aver a tal fine provveduto ad annullare la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne
l’originale contestualmente alla predetta offerta a cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli da
parte dell’amministrazione.
3. di aver preso conoscenza dell’informativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento e la diffusione
dei dati forniti, con le modalità ivi indicate.
Allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, copia informatica per immagine del documento di
identità valido del sottoscrittore.
Luogo e data,
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma
digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor

