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MODELLO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI
NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 A
CORREDO DELL’OFFERTA
NOTA 1 LA PRESENTE DICHIARAZIONE
DOVRÀ ESSERE PRESENTATA, PENA
ESCLUSIONE DALLA GARA, DA OGNI
PARTECIPANTE ALLA GARA, ANCHE
QUALE IMPRESA RAGGRUPPATA O
CONSORZIATA DI RTI O CONSORZIO
COSTITUITO O DA COSTITUIRSI

NOTA 2 NEI CASI DI SCELTA TRA PIU’
OPZIONI ANDRANNO OPPORTUNAMENTE
SELEZIONATE LE OPZIONI PROPRIE E
SBARRATE
QUELLE
CHE
NON
INTERESSANO
Oggetto: Lavori di rifiorimento delle scogliere di San Giovanni a Teduccio in località

Pietrarsa.
Il sottoscritto ………………….………………………………………………………..…
nato il …………………………… a………………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………,
dell’impresa ……….………………………………………………………………………
con sede in……………………..,alla via …………………………………………………
codice fiscale n. …………………..………. partita IVA n. ……………………………..
tel………………………… fax…………………..e-mail………………………………..
con espresso riferimento alla Società che rappresenta e a corredo dell'offerta prodotta
per l’appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445,
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consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità in atti e dichiarazioni

DICHIARA

busta “A” punto 1) della lettera di invito
a) di confermare le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara
(in caso contrario dovranno essere indicate le variazioni intervenute dalla domanda di
partecipazione);
b) articolo 6.2 del capitolato speciale di appalto – condizioni di ammissibilità all’asta:
b.1) di avere la disponibilità per tutta la durata dell’appalto di cave idonee a fornire il
materiale di scogliera occorrente;
b.2.a) la disponibilità per tutta la durata dei lavori dei mezzi d’opera terrestri e marittimi
necessari all’esecuzione delle opere secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale ed
idonei a consentire l’ultimazione entro i limiti di tempo contrattuale previsti;
b.2.b) di avere la proprietà o la disponibilità, in via esclusiva, per tutta la durata dei
lavori, di un moto pontone, o pontone adeguatamente assistito, equipaggiato con
gru e benna, in grado di sollevare massi di quarta categoria (oltre l’attrezzatura
necessaria per la presa e la messa in opera dei massi) in corrispondenza dello
sbraccio utile necessario per la realizzazione della scogliera;
b.2.c. la perfetta efficienza e la possibilità di pronto impiego dei mezzi di cui si afferma di avere
la disponibilità e l’impegno altresì ad integrare prontamente tali mezzi se la Direzione
Lavori li giudicasse insufficienti per le esigenze del lavoro;
b.2.d. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali anche riguardo alle esigenze dei
trasporti (autorizzazione per il trasporto e la posa in opera dei materiali) e di avere
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studiato e risolto il problema di ottenere e trasportare dalle cave, di cui dispone, tutto il
materiale occorrente, conformemente alle prescrizioni del Capitolato;
b.2.e. che, potendo disporre di tutti i mezzi d’opera e di quanto altro occorre per gli impianti in
qualunque specie ed entità, rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa di indennità e
compenso, qualunque possa essere il rapporto tra il valore di detti impianti e mezzi
d’opera e l’ammontare dei lavori oggetto del Capitolato Speciale;
b.2.f. che il prezzo stabilito dalla stazione appaltante per gli oneri per la sicurezza è congruo e
quindi accettato nel suo importo a prescindere dalle variazioni quantitative delle singole
categorie nei limiti di legge;

c) il Codice di Attività dell’Impresa risultante dal certificato di attribuzione di Partita
I.V.A. (tale codice è conforme ai valori della Classificazione delle Attività
Economiche)……………………………..;
d.1) che l’Ufficio per l’impiego competente per territorio relativamente all’assunzione di
dipendenti diversamente abili (verifica rispetto all’art.17 L.68/99) è sito in
……………………….alla

via

……………………………,

numero

di

fax…………..;
d.2) se diversa dalla sede legale, la sede operativa è sita in …………………, alla via
………………………………; il numero dei dipendenti è ………….; l’incidenza
percentuale di manodopera è………………..;
d.3) che il tipo di contratto collettivo di lavoro applicato è …………………………;
d.4)le

seguenti

posizioni

contributive:

INPS

………………………….,

INAIL

………………………….. e CASSA EDILE…………………………..; nonché le
rispettive sedi competenti
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sede INPS di ……………………………….. via …………………………………………….
fax n………………………………………… matr. N………………………………………..
sede INAIL di ……………………………… via …………………………………………….
fax n………………………………………… matr. N………………………………………..
sede Cassa Edile di ………………………… via …………………………………………...
fax n………………………………………… matr. N………………………………………...

FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia chiara e leggibile, non autenticata, di un valido
documento di identità del sottoscrittore a pena di esclusione.
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