MODELLOB)
DICHIARAZIONE
[Da rendersi da parte di:
A)

impresa singola art. 45, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016;

B)

Consorzi art. 45, comma 2 lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016;

C)

mandataria di Raggruppamento temporaneogià costituito di cui all’art. 45, comma 2,

lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, capogruppo di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. d)
ede), D.Lgs. n. 50/2016 già costituito e capogruppo di GEIEdi cui all’art. 45, comma 2, lett.
g), D.Lgs. n. 50/2016;
D)

ciascun operatore economico che partecipa al Raggruppamento temporaneo o

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ede), D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito;
E)

operatore economici aderenti all’Aggregazione di rete, art. 45, comma 2, lett. f), D.

Lgs. N. 50/2016in base alle ipotesi normative e modalità di partecipazione prescelta]

AVVERTENZE
Il presente Modello è predisposto al solo fine di agevolare i concorrenti nella predisposizione della documentazione di gara, fermo restando che costituisce specifico onere e responsabilità del concorrente l’integrale rispetto delle disposizioni contenute nel Disciplinare di
Gara. Il presente Modello può essere integrato e/o modificato dai concorrenti nelle parti ritenute non pertinenti e/o non idonee in relazione alle esigenze del concorrente ed al fine
del rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
La dichiarazione sostitutiva/autocertificazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR
28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la Centrale Unica di Committenza procederà a idoneo controllo della veridicità di quanto autocertificato, anche presso le
amministrazioni competenti per il rilascio delle certificazioni, fermo restando che in caso di
falsa dichiarazione, oltre alle responsabilità civili e alle sanzioni penali (quali ad esempio
quelle previste dagli articoli 482, 483, 489, 495 e 498 del codice penale) di cui all’articolo 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e alle conseguenze di cui all’art. 80 co. 12 e di cui
all’art. 213 co. 13 del D.Lgs 50/2016, il dichiarante verrà escluso dalla gara, ovvero, ove già
sia intervenuta l’aggiudicazione, la stessa sarà revocata.
Si chiede di prestare diligenza nella redazione della documentazione da presentarsi.
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

COMUNE DI TRECCHINA UFFICIO

AFFARI GENERALI
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del
servizio mensa scolastica
CIG: 7858454962

Il

sottoscritto

……………………………………………………………….

………………………...

il

…………….………………………

nato

residente

…………………………………….………….

a
in

Via/Piazza

………………………………………………… ……...……………………… codice fiscale n ……………………………… che agisce nella qualità di …………………
…………………………………… giusta i poteri conferiti con:

 procura

generale n. rep. ……………… del……………………………….

che

viene allegata alla presente dichiarazione;

 procura speciale n. rep. ……………… del………..……………………... che viene allegata alla presente dichiarazione;

 delibera organo di amministrazione del …………………………………..
 altro
…………….
…………………………………………………………………………….
dell’Operatore Economico ………..………………………………………… con sede
legale in …………………………… Via/Piazza …………..……………………………
n. di telefono ……………………… n. di telefax ………………………… recapitoPEC

………………………………….C.F./partita

IVA…………………………..…………..

PARTECIPANTE alla gara in oggetto in qualità di:
……………………………………………………………………

(Specificare qualità come indicata nella domanda di partecipazione di cui al Modello A)
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e
ss.mm., consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali previste
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dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per chi rilascia dichiarazioni
mendaci:

1.

di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso 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, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
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, attestando altresì di aver 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
dei lavori in appalto;

2.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’oneri posto a base di gara e relativi allegati e nella documentazione di gara tutta;

3.

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’Offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi, quali quelli
eventuali relativi ad attività di bonifica e ripristino ambientale, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, ai tempi di avvio
del servizio, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza, di assicurazione, di condizioni
di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

4.

di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi, della natura
dell’affidamento e delle condizioni contrattuali e della situazione dell’area interessata al servizio, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, e di tutto ciò ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti e dei modi e tempi di espletamento della gestione
del servizio, considerando, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;

5.

di aver preso visione ed accettare integralmente le prescrizioni ed obbligazioni risultanti dalla documentazione e dagli elaborati tecnici ed economici afferenti l’affidamento in questione, nonché dei manuali d’uso allegati;
3 di 7

6.

di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del
contratto e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte
le autorizzazioni/ licenze/concessioni/nullaosta/atti di assenso, comunque
denominati, dagli enti preposti finalizzate all’attuazione dell’oggetto
dell’affidamento;

7.

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l’espletamento del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

8.

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’Offerta per almeno 180
(centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, nonché per altri 90 (novanta) giorni
su espressa richiesta della stazione appaltante nel caso in cui, al momento
della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione;

9.

che l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del
settore __________________________________, ha un numero di dipendenti
pari a _________________ ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali:
 INAIL:_____________;
Codice
ditta:_______________;
posizioni assicurative territoriali:_____________________
 INPS: _____________;matricola azienda: _____________; sede
competente _____________; posizione contributiva individuale
titolare / soci imprese artigiane:_______________________

10. (in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio
ordinario di concorrenti non ancora costituiti): di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione della gara:





Quale impresa mandataria, ad assumere mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale
scopo individuate nelle apposite dichiarazioni e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e della/e stessa/e impresa/e mandante/i;
Quale impresa mandante a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria
_______________________________________, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto e della sottoscritta impresa mandante
nonché delle altre imprese mandanti indicate nelle apposite dichiarazioni;

11. (in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio
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ordinario di concorrenti non ancora costituiti ovvero in caso di
Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di
concorrenti costituiti il cui mandato non contenga l’indicazione della quota
di partecipazione al raggruppamento): che nell’ambito del RTI/Consorzio
ordinario,le quote percentuali di partecipazione al RTI/Consorzio e le quote di
esecuzione dei lavori sono le seguenti:

a)
b)

per una quota del
per una quota del

%
%

e di impegnarsi ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente allequote
indicate e per la qualepossiede i necessari requisiti di qualificazione[7];
12. (in caso di consorzi tra società cooperative o tra imprese artigiane ex art. 45,
comma 2, lett. b) e per i consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c)del
D.Lgs. n. 50/2016):che ai sensi degli articoli 48, comma 7, secondo periodo,
del D.Lgs. n. 50/2016, il consorzio partecipa:

 in proprio con la propria organizzazione e non per conto dei consorziati;

 per conto dei seguenti operatori economici consorziati, dei quali sono
allegate
le
apposite
__________________________

dichiarazioni

sostitutive:

13. (in tutti i casi di Aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di Rete): che,
nell’Ambito dell’Aggregazione, le imprese che partecipano alla gara sono le
seguenti (indicare i riferimenti identificativi delle imprese e tutte le ulteriori
specificazioni in base alla tipologia e modalità di partecipazione prescelta):
…………………………………………………………………………………
………………
14. (nel caso in cui il concorrente si avvalga del beneficio della riduzione
dell’importo della garanzia provvisoria ex art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016): di essere in possesso dei seguenti requisiti per fruire delle riduzioni
della garanzia provvisoria ex art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________
15. (solo in caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black-list” di cui al D.M. 4.05.1999 e al D.M. 21.11.2001):



di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
del 14.12.2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
_____________ del ____________

oppure
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di avere presentato in data ________________ istanza per il rilascio
dell’autorizzazione ai sensi del D.M. del 14.12.2010 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

*******
ALLEGA i seguenti documenti:

 ____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 ____________________________________
Data……………………………
Firma
……………

6 di 7

