In bollo
€ 16,00

Spett.le AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.p.A.
30027 SAN DONA’ DI PIAVE VE
Via N. Sauro, 21

OGGETTO: dichiarazioni per presentazione offerta per l’affidamento dei “Lavori di scavo e
rinterro a supporto del personale aziendale nella manutenzione delle reti e degli impianti e
nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici”.
Il sottoscritto…………………………………….. nato a……………………………………………………..
il……………………… C.F. …………………………… residente a ………………………………………
…………………………. Via ……………………………………….. in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta …………………………………………………………………………………………...
con sede in ……………….………………………………………. Via …………….…………………n……
ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
in caso di false dichiarazioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
a) che la ditta………………………….………………….…………………………………………ha sede
in…………………..…………..……………………...provincia di………………….……………………
Via..…………………………………….…n……………C.F……………………………………………..
P.IVA…………………………………………………tel…………………………….fax………………...
p.e.c………………………………………………………………………………………………………
b) che accetta incondizionatamente tutte le disposizioni stabilite da A.S.I. S.p.A. nell’Avviso del 03
luglio 2017 e nel Capitolato Speciale di Appalto maggio 2017 che dichiara di ben conoscere in
ogni sua parte;
c) che la ditta è così composta:
Legale rappresentante………………………………………nato a…………….……….il…..………..
Direttore/i tecnico/i……………………………………………nato a……………….……il…..……….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Altre persone, munite di poteri di legale rappresentanza:
Sig:………………………………..…nato a………………………………………il…………………….

Sig……………………………………nato a………………………………………il………..…….……..
Sig……………………………………nato a………………………………………..il……………………
Sig……………………………………nato a………………………………………il………..…….……..
d) che la ditta non incorre in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
e) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
partecipanti alla presente gara;
f)

che la ditta è regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di………………………………………..…..…..…….. al n…..……….……
dal……..………………………………….………………………………………………………………..;

g) di essere in possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente
autorizzata per la categoria OG6 e per la classifica______________ ,come da copia allegata
conforme all’originale;
h) di aver preso visione degli elaborati tecnici e delle condizioni in cui dovranno svolgersi i lavori
oggetto dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull'effettuazione dell’appalto e sulla determinazione dei prezzi;
i)

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dotarsi, qualora non già posseduto, di un parco
mezzi con una dotazione minima come indicata nell’art. 2) del Capitolato Speciale di Appalto,
sia per numero che per caratteristiche;

j)

di essere in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;

k) che

intende

subappaltare

le

seguenti

parti

dell’appalto:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………….;
l)

di essere in possesso delle autorizzazioni di legge per il trasporto rifiuti ed essere iscritta
all’Albo

Nazionale

Gestori

Rifiuti

presso

di………………………………………………….

la

Camera
con

di

Commercio
posizione

n°…………………………………dal.……………………con
scadenza…………………………………;
m) (segnare l’opzione di interesse)

che la ditta non si avvale di un piano individuale di emersione di cui all'art. 1bis L. 383/2001,
così come sostituito dall'art. 1 del D.L. 210/2002
oppure
di essersi avvalso di un piano individuale di emersione, ma il periodo di emersione si è
concluso;
n) di applicare ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e relativi accordi integrativi del settore…………………………………………………………;

o) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori;
p) di avere n. …….. dipendenti e di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo quanto stabilito dalla legge n. 68/99;
q) di autorizzare A.S.I. S.p.A. ad inviare tutte le comunicazioni che lo riguardano via fax al
n……………………………………………….… oppure attraverso Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo………………

………………………………………….

…………………………………….
…………………………,………………..
FIRMA
……………………………………………

N.B. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità.

