COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di Lecce
ALLEGATO A
MODELLO DI DICHIARAZIONE
OGGETTO: Servizio di manutenzione impianti termici e climatizzatori installati presso gli
immobili comunali – Durata anni tre – Importo a base d’asta € 18.000,00 – Canone annuo €
6.000,00 - CIG Z071162C5A.

Il sottoscritto
nato a

il

residente in

alla

via

n.

in qualità di i
della Impresa
con sede in

Via
n.

tel.

n. fax

e-mail

Cod. Fisc./Part. IVA
Iscrizione INPS di

n.

Iscrizione INAIL di

n.

Quale
Impresa singola
Impresa riunita in associazione temporanea con le seguenti imprese:

COMUNICA
che la suddetta Impresa partecipa alla gara in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate,

DICHIARA
 che la Impresa, per l’attività oggetto del presente appalto, è iscritta da cinque anni:
- nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
dal
al n.
e che i legali rappresentanti indicati nel predetto registro sono i seguenti

ii

:

 l’inesistenza nei propri confronti, nei confronti dell’Impresa e degli altri legali rappresentanti
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, come ivi
individuate;
 di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che
disciplinano l’appalto in oggetto;


aver preso visione in loco degli impianti oggetto dell’appalto;

 di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Bando di Gara e nel
Capitolato d’Oneri, che regolano l’appalto in oggetto, e di accettare le predette clausole in modo
pieno ed incondizionato;
 di aver preso visione delle condizioni tutte di esecuzione del presente appalto: in particolare, di
aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla
vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni
stesse di lavoro;
 di trovarsi nella seguente condizione nei confronti della vigente normativa in materia di diritto al
lavoro dei disabili iii:

 che l’Impresa si obbliga ad effettuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche
verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria ed alla località dove si svolgono
gli stessi;
 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dei prezzi, nonché di tutte le condizioni contrattuali e degli oneri compresi
quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione che possono influire sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato i prezzi
medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la presentazione dell’offerta;
 di aver preso visione di tutte le sedi dove deve essere svolto il servizio;

 di essere disposti a dare inizio all’esecuzione del servizio in pendenza della stipulazione del
contratto;
 di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione del servizio;
 di avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c.
con le seguenti Imprese iv:
1.
2.
3.
…..
 di impegnarsi a costituire entro i termini fissati dal Comune un deposito cauzionale definitivo,
di ammontare pari al 10% dell’importo di aggiudicazione;


di impegnarsi a comunicare al Comune, in caso di aggiudicazione, il nominativo del Capo
Commessa prima della sottoscrizione del contratto;

 di essere in regola con i versamenti contributivi presso gli Enti Previdenziali Assicurativi ed Assistenziali –
Attestato dal D.U.R.C. in data non anteriore a sessanta giorni a quella fissata per la gara, in originale o in
fotocopia autenticata;

 di impegnarsi a mantenere invariato il prezzo offerto per l’espletamento del servizio nel caso di
integrazioni di apparecchiature che non comportino modifica sostanziale delle tipologie
impiantistiche precedentemente presenti presso ciascun sito e ad adeguare, ove necessario, il
piano della qualità senza onere aggiuntivo rispetto a quello offerto;
 di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 che si allega in copia;
 per i soli consorzi: di concorrere con i seguenti consorziati v:
1.
2.
3.
…..
 per le società cooperative: di essere iscritti presso il Registro Prefettizio di
n.

;

 per i consorzi di cooperative: di essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione n.
.

Luogo e Data , ________________

(firma per esteso del legale rappresentante)

Informativa per il trattamento dei dati personali
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e diritti dei candidati. Ai sensi dell'articolo 13 del predetto Decreto
legislativo, si forniscono le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I dati forniti saranno trattati, per le sole finalità correlate alla di gara e all’eventuale rapporto contrattuale,
con procedure informatiche e manuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il mancato conferimento degli stessi comporterà la non ammissione alla procedura.
Le informazioni raccolte potranno essere comunicate solo in esecuzione di precise disposizioni normative e
comunque in ambito europeo.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dati è il Comune di Salice Salentino nella persona del Sindaco pro-tempore,
domiciliato per la carica in Salice Salentino presso il Comune di Salice Salentino alla Via Vittorio Emanuele
II, 15, Responsabile del trattamento è il Geom. Oronzo PASTORELLI – Responsabile dell’U.T.C..

N.B. Allegare alla presente una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di
validità ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.

NOTE
i

Nel caso in cui l’istanza sia sottoscritta da un procuratore dell’Impresa, dovrà essere presentata al Comune di Salice
Salentino, in originale o in copia autentica, la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma.
ii
Indicare per ciascun rappresentante cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza e qualifica.
iii
Riportare una delle seguenti dichiarazioni:
a) “L’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99” per le imprese
che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
b) “L’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/99” per le Imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le Imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000.
iv
Indicare denominazione o ragione sociale delle Ditte nonché la sede.
v
Indicare denominazione o ragione sociale delle Ditte nonché la sede.

