Modello A) alla Lettera Invito
SPETT.
CENTRALE DI COMMITTENZA CASALE
MONFERRATO
Via Mameli 10
15033 CASALE MONFERRATO
APPALTO N. 30/2018
DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER
L’APP ALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI/EDUCATIVI DELLA BIBLIOTECA DELLE
RAGAZZE E DEI RAGAZZI “EMANUELE LUZZATI” DI CASALE MONFERRATO PER LA
DURATA DI ANNI TRE..

Il sottoscritto … ………………………………………………………………………
nato a…………………. …..il………………………………………………………..
residente in ………………………………………………………………….. ………
via/piazza………………………………………………………………………………
in qualità di1… ………………………………………………………………..
dell’impresa……………….………………………………………………….…
con sede in………………….…………………………………………………..
con codice fiscale n…………….………………………………………………
con partita IVA n…………………….………………………………………….
N° telefonico dell’Impresa
N° di fax dell’Impresa
Indirizzo di PEC

______________
______________
_________________

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
1. di accettare tutte le condizioni stabilite nella lettera invito relativa alla presente procedura
ed in particolare:

1

Precisare la carica sociale.

2. di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare
una regolare e puntuale esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, nel rispetto delle condizioni
tutte previste dal capitolato speciale di gara;

3. che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l’adozione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all’adozione delle
predette tabelle si applica l’art. 216, comma 4 del D Lgs. N. 50/2016;

4. indicazione, ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016, delle parti del servizio che l’impresa intende
affidare in subappalto:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
La mancanza della suddetta indicazione comporterà l’impossibilità di ricorrere al subappalto;
uguale conseguenza avrà una indicazione generica o comunque non conforme alle prescrizioni
di legge, fatto salvo il caso in cui il subappalto sia da considerarsi necessario, per mancanza di
qualificazione nella relativa categoria scorporabile.
5. di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l’appalto contenute nel
Capitolato Speciale e negli elaborati progettuali;
6. di confermare le dichiarazioni rese in sede di richiesta di invito relative al possesso dei requisiti
previsti per la partecipazione alla presente procedura;
7. di essere consapevole che alla presente dichiarazione deve essere allegata la documentazione
richiesta al Capo 1. della lettera invito.

________________, lì __________________
FIRMA LEGGIBILE
N.B.
•

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.

