DICHIARAZIONE - Allegato B

Spett/le COMUNE DI CAPISTRANO
Ufficio Tecnico
Via Dante Alighieri
89818 CAPISTRANO (VV)
OGGETTO: gara per la vendita del materiale legnoso dalla utilizzazione di n. 5.434 soggetti arborei di
cui: n. 3.680 piante di pino laricio, n. 1752 piante di faggio, n. 2 piante di abete e n. 246
piante definite zero (avente diametro inferiore a cm 16), radicate nel lotto boschivo in
loc. "Coppari” riportato nel N.C.T. al foglio n. 2 particelle nn. 1, 2, 3, 7, 8 e 14, di
proprietà del Comune di Capistrano. CODICE CIG N° 1563090EA8.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il sottoscritto ___________________________nato il ___________ a__________________ residente
in ______________________ Via _______________________ in qualità di _____________________
dell’impresa __________________________________con sede in _____________________________
con codice fiscale n. ______________________________con partita IVA n. _____________________
telefono n. _______________ FAX n. __________________Eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata __________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________ PARTITA IVA _______________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, visto il disciplinare di gara, il Capitolato d’oneri e il progetto di taglio approvato
dal Comune di Capistrano;
DICHIARA
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)
del D.P.R. n.° 554/99 e succ. mod. ed int.;
b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.° 1423;
d) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero il divieto
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
La presente dichiarazione deve rendersi eliminando le parti che non interessano.
e) l’osservanza delle norme della legge 68/99 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili;
f) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge
383/2001 e s.m.;
g) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

h) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
i) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………..……………………….. per la seguente attività ………………………………………
……………………...………e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
numero di iscrizione………………………
data di iscrizione…………………………..
durata della ditta/data termine….…………
forma giuridica……………………………
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza,
soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di
nascita e la residenza):
……………………………………………….……………..………..
……………………………………………….……………….……..
……………………………………………….……………..………..
……………………………………………….……………..………..
j) di farsi carico della redazione dei piani di sicurezza di cui all’art. 31 della legge 109/94 e s.m.i.;
k) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi
dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, nonché di essere in possesso di una cifra d’affari
in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la
percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara di propria spettanza;
l) che alla gara non hanno presentato offerta altre imprese con le quali l’impresa dal medesimo
rappresentata si trovi in una situazione di controllo o come controllante o come controllato ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile;
oppure
di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede):
…………….………………………………………………………………………………………
……………………………....……………………………………………………………………
………....……………………………………………………………………………...................
m) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione, sull’organizzazione del cantiere e
sull’andamento dei lavori, attestando la loro eseguibilità in coerenza con le previsioni
progettuali nei tempi e con le modalità poste a base di gara;
n) di possedere la capacità tecnica e organizzativa e l’attrezzatura necessaria per la perfetta
esecuzione dei lavori;
La presente dichiarazione deve rendersi eliminando le parti che non interessano.
o) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso alcun errore grave
accertabile con qualsiasi mezzo dall’Ente Appaltante;
p) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto, ivi comprese quelle riferite ai termini di
inizio e di compimento dei lavori e alle altre condizioni cui è assoggettato l’appalto;
q) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori oggetto della gara;

r) di aver preso conoscenza e di aver formulato l’offerta tenendo conto di tutti gli obblighi ed
oneri compresi nell’elencazione che precede, nei documenti tutti di gara ed in particolare quelli
contenuti nel bando e nel disciplinare di gara, compresi gli oneri per la realizzazione di
eventuali altre opere provvisionali necessarie a garantire la continuazione delle attività e degli
oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
s) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per la redazione dei
piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, dei costi per la predisposizione delle
dichiarazioni di conformità degli impianti nonché di quanto previsto dal Decreto Legislativo
626/94 e s.m.i.;
t) di avere preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che in qualche modo, direttamente o indirettamente, possono
avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
u) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di averlo accettato e fatto proprio,
senza condizione o riserva alcuna, e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata, volendone conseguentemente assumere l’intera
responsabilità dell’esecuzione;
v) di prendere atto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, che le indicazioni delle voci e
quantità riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dei lavori” relativa alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetti ai soli fini
dell’aggiudicazione, essendo il prezzo corrispondente convenuto a corpo e pertanto fisso e
invariabile;
w) di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
l’offerta presentata e 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;
x) di avere 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;
y) che il numero di fax del concorrente al quale va inviata qualsiasi comunicazione in merito ai
lavori in oggetto, oltre che l’eventuale richiesta di cui all’art. 10, comma 1-quater della Legge
109/94 e s.m.i. è il seguente:……………………………………………………...………………;
z) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e
successive modificazioni) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione,
sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
aa) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a…………………….……………, che si uniformerà, in caso di aggiudicazione,
alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi o GEIE;
FIRMA
………………………………………
N.B.
La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

