Allegato C

(da compilare e inserire nella busta 1_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)
ALL’AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000
“Adeguamento degli approvvigionamenti idrici comunali di Costanza, Pertengo e Stroppiana
– Lotto1: realizzazione di due nuovi a Costanzana e Stroppiana” - Codice CIG: 7218215374

LA SOTTOSCRITTA IMPRESA
Il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’impresa:
luogo

Provincia

(comune italiano o stato estero)

sede legale
Cap:

Codice attività:
che partecipa alla gara:

Partita IVA:

- in forma di impresa singola
- quale capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 48 D.lgs. 50/2016
- quale consorzio : indicare tipologia ____________________

Tel.

Fax

e-mail

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso
od esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Di essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria prevalente OS21 in classifica ___________________

aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua
esecuzione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di richiesta
d’offerta e nel CSA;
di avere effettuato la presa visione degli atti tecnici e dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e di essersi recato sul posto dove
debbono eseguirsi i lavori;
di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta
presentata;
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 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;
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;

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;
che l’offerta sarà valida per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
di tenere sollevata ed indenne la Società committente da tutte le controversie che possono insorgere per l’impiego di metodi,
dispositivi e materiali coperti da brevetto. I diritti e le indennità per detti impieghi si intendono compresi nel prezzo di offerta;
che, ai fini dell’accesso agli atti di cui all’art. 53 del D.lgs. 50/2016, le informazioni fornite dalla Ditta nell’ambito dell’offerta non
costituiscono segreto tecnico o commerciale
OPPURE
che, ai fini dell’accesso agli atti di cui all’art. 53 del D.lgs. 50/2016, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente
che si allega, sono contenuti segreti tecnici o commerciali nei seguenti documenti:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.lgs 81/2008 e s.m.i., concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, nei piani di sicurezza;
che l’offerta economica tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza nonché delle misure di sicurezza prevista dal D.
Lgs. 81/2008;
di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori nei confronti del personale dipendente;
che ai fini dell’art. 1 bis c. 14 della legge n. 383 del 18/10/2001, l’Impresa :
non si è avvalsa dei piani individuali di emersione
si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
che l’Impresa ha preso visione del Codice Etico degli appalti di lavori, forniture e servizi pubblicato sul sito aziendale
www.amcasale.it nella sezione Bandi di Gara e si impegna ad uniformarsi ai principi in esso contenuti.
di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti;
e autorizza a trasmettere, ogni comunicazione concernente l’appalto in oggetto (es. aggiudicazione, esclusione, convocazione
sedute pubbliche ecc…), al fax n……………………… oppure ai sottoelencati indirizzi di posta elettronica;
posta certificata___________________________
posta elettronica __________________________
(scrivere in stampatello leggibile)
Organico medio annuo distinto per qualifica:
_______________ n° ______
_______________ n° ______
_______________ n° ______
_______________ n° ______
_______________ n° ______
CCNL applicato _______________________________

Posizioni assicurative:
INPS _________________________________________________________________
Matricola Sede Tel Fax

INAIL _________________________________________________________________
Matricola Sede Tel Fax

CASSA EDILE ___________________________________________________________
Posizione Sede Tel Fax

Data _______________

Timbro e firma del legale rappresentante
o se RTI costituita il Capogruppo o Consorzio

________________________________
In caso di R.T.I. costituenda firma dei componenti
Timbro e firma

____________________________________________
____________________________________________
__________________________________________
_______________________________________________

Il sottoscritto ……………………………………………….. dichiara di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che:
- il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di
appalto nonché nell’ambito degli adempimenti correlati a detta procedura;
- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Data _______________
Timbro e firma del legale rappresentante
o se RTI costituita il Capogruppo o Consorzio

________________________________
In caso di R.T.I. costituenda firma dei componenti
Timbro e firma

____________________________________________
____________________________________________
__________________________________________
_______________________________________________
(allegare un documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori)

