Disciplinare di gara
Allegato A

Spett. le
Comune di Lodi
Direzione Organizzativa 3
SEDE

Rinforzo strutturale del Cavalcavia stradale in località San Grato.

CUP: E17H17001710004
CIG: 7729215DFB

Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a __________, il __________, residente a ______________,
via _______________________, n. ____, in qualità di legale rappresentante (ovvero procuratore del legale
rappresentante, giusta procura notarile - allegata alla presente - dell’Impresa concorrente)
(indicare

ditta

o

denominazione

sociale

e

forma

giuridica)

_______________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________, via _______________________________, n. ___,
C.F. ______________, Partita IVA _______________, con recapito telefonico n. __________________, fax
n. _________________, indirizzo di pec _________________________________________________
preso atto della lettera di invito alla procedura relativa all’affidamento dei lavori in epigrafe;
(solo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi non ancora costituiti aggiungere:)

quale

mandataria

del

costituendo

RTI/Consorzio

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………(cognome, nome e data di
nascita) in qualità di…………………………………………………………………………(rappresentante legale, procuratore,
etc.) dell'Operatore economico……………………………………………………..con sede in……….………………………..
C.F………………….…………………………………..P.I.V.A.……………………………………………………quale
costituendo

mandante

del

RTI/Consorzio

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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• il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………(cognome, nome e data di
nascita) in qualità di…………………………………………………………………………(rappresentante legale, procuratore,
etc.) dell'Operatore economico……………………………………………………..con sede in……….………………………..
C.F………………….…………………………………..P.I.V.A.……………………………………………………quale

mandante

costituendo

del

RTI/Consorzio

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………(cognome, nome e data di
nascita) in qualità di…………………………………………………………………………(rappresentante legale, procuratore,
etc.) dell'Operatore economico……………………………………………………..con sede in……….………………………..
C.F………………….…………………………………..P.I.V.A.……………………………………………………quale

mandante

costituendo

del

RTI/Consorzio

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARA/DICHIARANO
(NB barrare i punti relativi alle dichiarazioni da rendere)

o

di aver preso visione degli elaborati progettuali relativi ai lavori di cui sopra, nonché delle
condizioni contenute nei documenti di gara relativi al presente appalto e di ritenerlo eseguibile;

o

di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che
possono influire sull’esecuzione dell’opera;

o

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli 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;

o

di avere disponibili le adeguate attrezzature e l’idonea manodopera;

Il sottoscritto dichiara altresì – pena esclusione in caso di mancata completezza della dichiarazione:
a. che ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
b.1 che i costi della manodopera per l’esecuzione delle lavorazioni in appalto è stimato in
€_______________________(diconsi euro___________________________________________)
b.2 che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza

sui

luoghi

di

lavoro

delle

lavorazioni

in

appalto

è

stimato

in

€_______________________(diconsi euro___________________________________________)
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e che tali costi e tali oneri sono compresi nell’importo offerto e che di essi si è tenuto conto nella
formulazione del ribasso offerto.
Luogo e data,

IL DICHIARANTE
(firma digitale)
__________________________________
N.B. Allegare copia documento di identità del sottoscrittore

Avvertenza:



la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel
caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la
relativa procura, in copia autentica o in copia conforme ex art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., o equivalente in caso di
concorrente stabilito in altro Paese;



nel caso di consorzi o RTI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte
le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.
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