ALLEGATO

Mclella dichiarazione unica di partecipaztone

'A'

Al Comune di Fiamignano
Via Madonna del Poggio 2
02023 Fiamignano
RIETI
OGGETTo: AFFIDAN4ENTo

DEL SERVIZIO

Dl MANU-fENZIoNE INVERNALE 2o2l-2a22

DICHIARAZIONE UNICA DI PARTECIPAZIONE

Il

nato i

sottoscritto
C.F. .............,...

E
0
De

.

..... in qualità di: (barrare

.... . . ....... ...... .....

la voce che interessa)

Rappresenta nte ega e

Procuratore del rappresentante legale del r chiedente(di cui ail'a Legata procura)

la

con sede in

DITTA

vja....,,,,,,.,,,.,..-.....,.,,,,.,,.. .,.,,.........,,, P.IVA
Visto ì'avviso e Ìì capitolato

oneri
CHTEDE

di partecipare alla seìezione per l'affidamènto del servizio specificato in oggetto, a tal fine:
Vi;to l2rt. 46 D.p.R. 445 del 28 dicembre 2OOO e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dali'art 76 del D P'R' 445 del
28 dicembre 2ooo'
DT.HTARA
(completare negli appasiti spazi)
1. eEE l'impresa è iscritta al Registro delle imprese presso la Camera dì Commercio, Industria'
per
... ... 41 n.
ed Agrjcoltura d ............

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Artlgianato
l'esercizio dell'attività di ..................-.......
con denuncia di inizio attività in data ...... ... ........... . .
eEE l'impresa non si trova in stato di sospensione dell'attività commerciale;
di
eEE né'lf sottoscritto né l'impresa risuliano essere in stato di fallimento, di liquidazione,
equivalente
qualsiasi
situazione
altra
preventiVo
in
o
controllata, di concordato
per
-amministrazione
secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti e che non sono in corso procedimenti
come
358/92
Lgs
no
del
D
11
la dichiarazio;e di una di suddette condizioni, ai sensi dell'art.
modificato dal D.Lgs. no 402l98;
previdenziali e
I]LLE l'impresa è i-n regola con gli obblighi relatiYi al pagamento dei contributi
quella
Stato in cui
dello
o
;;srstenziali a favore dei lavoratorì, secando la legislazione ìtaliana
sono stabiliti;
gHE l'impresa non si è avvalsa del Piano indivìduale di emersione di cLli al comma 2 dell'art l bis
L'
Outtu t-. :e:/Of nel testo introdotto dall'art. 1, comma 2 del DL' 2f0/2OO2 Tconveftito in
266/2002.
di
CHÈ non sussistono, in capo al titolare, all'amministratore detegato o componenti del consigìio
n
della
Legge
dall'art 10
à Éinistrazione, cause di divieto, decadenza o sospensione previste (cd
legge antimafia)'
49O
n
oB.04.1994,
D,Lgs
l
del
indicate
nell'allegato
575del 1965 o
passata
in giLldicato'
di
condanna
emessa
sentenza
non
è
stata
nei confronti del sottoscritto
etLE
:'.-orr/e.o
sentenra di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
per delitti
frocedura penale, pei qualsiasi reato che incide sulla moralità piofessiona'e o
finanziari;
un errore qÉve'l
etLE nell'esercizio della propria attività commerciale non è stato commesso
àIceÉato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
DICHIARA INOLTRÉ
D! avere disponibilità di ricovero mezzi e materiali entro un raggio di percorrenza non superiore

1di2

a 15 Km dal lotto di aggiudicazione, owero di impegnarsi a dotarsi dì tale disponibilità, entro

e

non oltre 10 giorni dalla cofiunicazione di awentuta aggiudicazjone provvisoria;
10,DI possedere, con riferimento agli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del awiso
di ìndagine di mercèto, una cifra d'affarì media derivante da attivita' dell'Impresa in esecuzjone
di servizi analoghi a quelli oggetto di indagine di mercato, almeno pari all'impoÈo a base d'asta,
ovvero di impegnarsi a produrre idonea referenza bancaria circa la capacita' economico
finanziaria delì'impresa con specifìco riferimento all'oggetto dell'appalto e in relazione all'entita'
dell'importo posto a basè d'asta.
11.di aver realizzato, nei confronti di Enti pubblici, nell'ultimo triennio, lavorì di manutenzione
stradale di importo parì ad almento il 90olo del valore del lotto per il quale si concorre;
12,Dlavere, la disponibilita'di mezzi e manodoperè durante tutto il periodo dal l novembreal 30
marzo delle stagioni invernali di riferimento per I'appalto, da intendersi come disponibilita'
esclusiva di mezzi idonei e conformi all'uso, attrezzati con lama o vomero sgombToneve e con
spandisale-spandìgraniglia a cassone;
13.q[ assumere l'obbligo ad eseguire il contratto al prezzo proposto nell'offerta e alle condizioni
tutte capitolato oneri che viene integralmente accettato, di aver valutato nella determinazione
del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntualè esecuzione
delle prestazioni, e degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione
dei lavoratori, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere effettuaLe le prestazionij
14.OI impegaarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per Ia presentazione deìle offerte. e di avere tenuto conto, delle
eventuali maggiorazioni dovute lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
15.Qi impegnarsi ad iniziare immediatamente il servizio, anche nelle more del perfezionamento degli
atti contrattuali e/o amminìstrètivi, avendo preventivamente accertato la reperibiìità sul mercato
dei materiali e della manodopera, nonché verificato I'idoneità dei mezzi da impegare;
16,Dj impegnarsi a versare - a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali - un deposìto cauzionale in
favore della staziode appaltante pari all'importo fissato nell'awiso.
17,Dj accettare che per gli effetti derivant; dall'accettazione dell'appalto fimpresa elegge domicil;o
legale presso ìa residenza Provinciale
1B.Dl essere in regola ai fini del DURC (regolarità contributiva)
19.elLE per ogn; comunicazione inerente l'appalto l'indirizzo è il seguente
DITTA

CITIA

Via
TEL

CAP

20. eEE i pagamenti, in conto e a saldo, a favore dell'appaltatore saranno intestati a,
DITTA
Via

C4P,,,.,,.,,.,.,..

cIN ....... ....... ABL

.. ..... .. ........ ..

TE1,,..,,.,.,.,,.,,,.,,.

FAX

.. CAB...........

..... ....

e.

rnall

CITTA
COORDINATE

N. C.C.

Il sottascritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per glieffetti di cui all'art.1o della legge 675/96 che
i dati personali raccolti saranno traxati, anche con strumenti informatici, esclusivafilente nell'ambito del
Drocedtmento per il qudle la presenLe dichiaraziane viene resa.

Timbro del concorrente

Firma non autenticata del soltoscrittore

TMPORTANTE:

La dichìarazione. pèna I'esclusìo,e de a pro@dura di aggiutlicazionq deve essere inoltre corredata di una
toto.opia, non autenticata, di un documento cllclentità clel sottoscrìttore in corco di validita.

2di2

