MODULO B

IN BOLLO

DICHIARAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MORFOLOGICA DELLA BOCCA
PORTUALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA.
•

Codice CIG: 7233900320

Il sottoscritto/a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------nato/a a -----------------------------------------------Prov. --------------------------------il -----------------------------Residente in -------------------------------------------------------------Prov----------------CAP------------------------Via------------------------------------------------------------------------------------------------n. --------------------------in qualità di -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELL’IMPRESA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------con sede legale in-----------------------------------------------------------------Prov. ------------------CAP ---------Via -----------------------------------------------------------n. -----------sede operativa in ----------------------------------------------------------------- Prov. ----------------- CAP ---------Via -----------------------------------------------------------n. ------------Codice Fiscale -------------------------------------------------- P.IVA ---------------------------------------------------

DICHIARA espressamente
•

•

Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella lettera d’invito, nel capitolato speciale d’appalto (con particolare riferimento a
quanto disposto neli artt. 12 e 13, 18 e 19) e nei relativi atti tecnici;
Di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di
essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili
con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’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, alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;
Che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare tutti gli obblighi imposti a carico del
datore di lavoro dalla vigente normativa, in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, sicurezza, solidarietà paritetica, etc., a favore del
personale dipendente, nonché dai relativi Contratti collettivi di lavoro;
Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ( tracciabilità dei flussi finanziari), e di essere a conoscenza
che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9-bis della citata legge costituisce
causa di risoluzione del contratto e che tutte le relative transazioni finanziarie relative al
presente affidamento dovranno riportare il seguente Codice CIG: ………………………;
(in assenza della dichiarazione di cui al presente punto, non sarà concessa
l’autorizzazione al subappalto o al cottimo) che, intende eventualmente subappaltare o
concedere in cottimo in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 le seguenti lavorazioni
o parti di opere oggetto di gara:

•
•

•

•

(luogo, data)------------------------------------, ----------------------

(timbro e firma leggibile) Firma------------------------------------------------------

AVVERTENZE:
-

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL
CONCORRENTE O DA UN PROCURATORE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ED IN TAL CASO
VA TRASMESSA LA RELATIVA PROCURA (IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA DA NOTAIO
O ALTRO PUBBLICO UFFICIALE); SI PRECISA, L’UTILIZZO DEL MODULO NON E’
OBBLIGATORIO A PENA DI ESCLUSIONE DELLA GARA A CONDIZIONE CHE SIANO
UGUALMENTE PRODOTTE TUTTE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE.

-

QUALORA IL CONCORRENTE SIA COSTITUITO DA ASSICIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA

O GEIE NON ANCORA COSTITUITI, LA SUDDETTA DICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE
SOTTOSCRITTA CONGIUNTAMENTE DA TUTTI I SOGGETTI CHE COSTITUIRANNO IL
CONCORRENTE. IN ALTERNATIVA: POTRANNO ESSERE PRODOTTE DIVERSE DICHIARAZIONI
REDATTE E SOTTOSCRITTE SEPARATAMENTE DA CIASCUN SOGGETTO CHE COSTITUIRA’ IL
CONCORRENTE.

