ALLEGATO 1
Alla Amministrazione Comunale di S. Maria la Carità
Piazza SS. Giovanni Paolo II n. 1
80050 S. Maria la Carità

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
(D.P.R. 28 dicembre 2000, N° 445)

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
STRADE RETI E SOTTOSERVIZI DI PROPRIETÀ E/O DI INTERESSE DEL
COMUNE DI S. MARIA LA CARITÀ – ANNO 2017-2018
– Domanda di ammissione alla gara

Il sottoscritto _________________________________________, nato il __________________
a______________________, in qualità di ______________________ dell’impresa ____________
__________________________________________con sede in ____________________________ Prov.
di ___________________ via ________________________________ n° _______________
_______________________________________________________________n. _______, con codice
fiscale _________________________________ e con partita I.V.A. ________________,
tel. ____________________ fax _______________________, pec ________________________

CHIEDE

di partecipare alla gara indicata in oggetto come:
__________________________________________________________________________
(specifica se impresa singola, capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di
un GEIE ovvero mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE)
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
predetto D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
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DICHIARA
a. di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori;
b. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali 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 eseguirti
i lavori;
c. di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili;
d. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta;
e. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando
e disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto;
f. di avere tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d'ora a qualsiasi azione e eccezione in merito;
g. di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché
la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori relativi al
servizio in appalto;
h. che la PEC (obbligatoria) al quale vanno inviate le eventuali comunicazioni ivi comprese quelle
di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 è
PEC:…………………………………………………………………………..…… (obbligatoria);
x. di accettare l’appalto alle condizioni del capitolato generale approvato con DPR 19 aprile 2000,
n. 145 e ss.mm.ii.;
y. di essere disponibile ad accettare, con le riserve di legge , ex art. 337 della legge 20\3\1865
n. 2248, alleg. F), la consegna del servizio nelle more della stipula del relativo contratto;
z. di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alla
predisposizione del piano di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e di tutte le disposizioni di cui al D. L.vo
81/08;
aa. di conoscere gli obblighi e prescrizioni contenuti nel protocollo di Legalità stipulato dal Comune
di S. Maria la Carità con l’U.T.G. – Prefettura di Napoli e di impegnarsi al totale rispetto dello
stesso;
bb. di conoscere gli obblighi e prescrizioni contenuti nel Piano Anticorruzione 2016/2018 adottato
dalla Giunta Comunale del Comune di S. Maria la Carità e di impegnarsi al totale rispetto dello
stesso;
cc. Di dedicare un conto corrente per i suindicati lavori per il rispetto della legge sulla tracciabilità
finanziaria art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196)
e ss.mm.ii.;
[N.B. barrare le parti che non interessano.]

____________________
[data]

______________________________
[ Firma]

( La presente dichiarazione dovrà essere resa a firma autenticata ovvero alla stessa dovrà essere allegata fotocopia di
un valido documento del sottoscrittore)
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