Modello B

Al Comune
di Scano di Montiferro
Ufficio Tecnico
DICHIARAZIONE
(lettera D del Disciplinare di Gara)
OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
“Urbanizzazione primaria Via Bellini “
gara del 26.08.08 ore 10

IMPORTO A BASE D’ASTA

€

9.647,69

ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso:
IMPORTO dei lavori

€
€

352,31
10.000,00

Il sottoscritto
nato a
residente in

il
Via

CAP

in qualità di
del
con sede in
codice fiscale

partita IVA

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:1




Impresa individuale, anche artigiana
Capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo  orizzontale  verticale  misto,  già costituito  da costituirsi fra le seguenti imprese con le rispettive quote percentuali di
partecipazione:



Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo  orizzontale
cale  misto,  già costituito
partecipazione:


1

 verti-

 da costituirsi fra le seguenti imprese con le rispettive quote percentuali di

Concorrente che si avvale della seguente impresa ausiliaria

barrare la casella che interessa:
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N.B.

Altro

PER RAGGRUPPAMENTI O CONSORZI RIPETERE I PRECEDENTI RIQUADRI PER IL NUMERO
DELLE IMPRESE PARCIPANTI

DICHIARA

□

□
□
□
□
□

di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; di aver preso conoscenza di tutte le circostanze locali
ed eventualmente generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possono aver influito sulla determinazione del ribasso offerto o che possono del pari influire sulla esecuzione dell’opera; di aver giudicato il prezzo a corpo e misura remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto; di aver 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; di aver 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 aver preso visione degli elaborati esecutivi di progetto, del Capitolato Generale per i Lavori Pubblici dello Stato; di aver giudicato gli elaborati progettuali adeguati e i lavori
oggetto dell’appalto realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, nel Capitolato Generale
d’Appalto; di avere la disponibilità di tutta l’attrezzatura necessaria ed idonea per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto in argomento.
che il ribasso offerto è stato effettuato tenuto conto anche degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove debbono essere eseguiti i lavori, ai sensi del Decreto
Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 come modificato dal Decreto Legislativo 19.11.1999 n. 528.
che l’impresa partecipante all’appalto relativo ai lavori in oggetto non detiene, in ordine alla medesima procedura di affidamento, quote societarie né alcuna situazione di compartecipazione, di controllo o di collegamento
di carattere finanziario e/o organizzativo con altre imprese e consorzi, ai sensi dell’art. 2359 del C.C.
che in ordine alla medesima procedura di affidamento dei lavori di cui sopra, i rappresentanti legali, gli amministratori, i procuratori dell’impresa e i direttori tecnici della stessa non detengono funzioni analoghe in altre
imprese e consorzi.
di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità, relativamente alla parte a corpo, non ha valore negoziale, essendo il prezzo determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile.
che l’indirizzo al quale far pervenire le richieste di documentazione è il seguente:
____________________________________________________ n. fax ______________________;

_________________, _____________
Luogo e data

TIMBRO e FIRMA

l presente modello dovrà essere adattato qualora si tratti di concorrente diverso da impresa singola
N.B.: La dichiarazione si intende:
RESA se viene barrata la casella corrispondente,
NON RESA se non viene barrata la casella corrispondente.
Qualora non venisse resa una dichiarazione obbligatoria, ovvero non venisse barrata la casella corrispondente, si procede
all’esclusione del candidato.
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