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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 rimodellamento fondali specchio acqueo antistante pontili di ormeggio

degli aliscafi della Società Alilauro S.p.A.
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) di aver visionato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza di tutte le
condizioni locali, della viabilità di accesso, anche riguardo alle esigenze dei trasporti,
e di avere studiato e risolto il problema di ottenere e trasportare dalle cave e dalle
discariche autorizzate, di cui dispone, tutto il materiale occorrente, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori conformemente alle
prescrizioni del Capitolato speciale di appalto e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

c) di avere 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 in appalto;
d) 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)
……………………………..;
e) che l’Ufficio per l’impiego competente per territorio relativamente all’assunzione di
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dipendenti diversamente abili (verifica rispetto all’art.17 L.68/99) è sito in
……………………….alla via ……………………………, numero di fax…………..;
e.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………………..;

e.3) che il tipo di contratto collettivo di lavoro applicato è …………………………;

e.4)le

seguenti

posizioni

contributive:

INPS

………………………….,

INAIL

………………………….. e CASSA EDILE…………………………..; nonché le
rispettive sedi competenti
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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