Modello “A”
DICHIARAZIONE
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.57 e art.122 comma 7 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di un percorso
ciclopedonale nel centro storico del Comune di Cazzano di Tramigna e valorizzazione delle aree
limitrofe” aventi un importo complessivo non superiore ad Euro 500.000,00.

Il sottoscritto/a (cognome) _____________________________ (nome) ______________________________
nato/a il_____________________ a ____________________________________________________________
residente a____________________________________ Via ________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________
della Società ______________________________________________________________________________
Imprese mandanti o consorziate:_____________________________________________________________
Impresa Capogruppo:_______________________________________________________________________
Sede sociale:_________________________________________ Cod. Fisc. ____________________________
Telefono _____________________________ n. fax _______________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.445 del 28/12/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
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 accettare, senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nel bando di gara,
nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nei piani di
sicurezza e nei grafici di progetto, di cui dichiara di aver preso visione;
c) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione 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 devono essere eseguiti i lavori
e) di accettare l’obbligo per il presente appalto, in caso di aggiudicazione, di inviare contestualmente
all’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e
infortunistici, nonché periodicamente copia dei versamenti effettuati ai sensi delle leggi vigenti;
f) di aver valutato, in sede di formulazione dell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che
riguardano o influiscono sulle quantità, sulle misure, sul costo dei materiali, della mano d’opera,
dei noli e dei trasporti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere
influito sulla determinazione dell’offerta e che possono influire sull’esecuzione dell’opera;
g) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;
h) 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

L’impresa
_____________________________
(timbro e firma)
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qualsiasi azione o eccezione in merito;
i)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;
j) di avervi preso visione del piano di sicurezza e coordinamento, in quanto facente parte del
progetto, e di avervi adeguato la propria offerta tenuto conto degli oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art.131 D.Lgs.163/2006;
k) dichiara l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
l)di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs.22/97 e successive modifiche e integrazioni;
m) di avere il seguente numero di Partita I.V.A. _______________________________;
n) che l’impresa è iscritta presso la sede I.N.P.S. di ___________________________________________,
numero di matricola ___________________________;
o) che l’impresa è iscritta presso la Cassa Edile di ____________________________ al n°____________;
p) che l’impresa è iscritta presso la sede I.N.A.I. di ___________________________________________,
posizione assicurativa n. _________________;
q) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
_______________________ per attività corrispondente ai lavori da eseguire, numero d’iscrizione
_________________;
r) che il contratto collettivo nazionale che è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti è il seguente: _________________________________________________________________;
s) che il numero dei dipendenti è di ______________________;
t) che alla gara non partecipa altra ditta o società controllata ai sensi dell’art.2359 del c.c.;
u) di aver preso atto che l’aggiudicazione definitiva e l’esecuzione dei lavori sono vincolati
all’ottenimento del contributo regionale/statale, all’approvazione del bilancio di previsione 2015 e
pluriennale 2015-2017 e ai limiti imposti dal Patto di stabilità interno. Conseguentemente si potrà
anche non procedere con l’aggiudicazione dei lavori e la revoca della gara.
_______________________________
Il Dichiarante

(luogo e data)

______________________________________
(firma per esteso e leggibile e timbro della ditta
allegare fotocopia non autenticata del documento
di riconoscimento di chi firma )

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di
essere informato che i dati personali acquisiti con lo stesso saranno raccolti presso la Stazione
Appaltante e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento.
Il Dichiarante
______________________________________

L’impresa
_____________________________
(timbro e firma)
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