PROVINCIA DI NUORO
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GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA,
SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DELLA ZONA 3 MARGHINE, DELLA
PROVINCIA DI NUORO. STAGIONE INVERNALE 2018 – 2019. CIG 7667495908
Determinazione a contrarre n 1218 del 25/10/2018

“ ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONEIl sottoscritto ……………………………………………………..……………………………………………..….
nato il ……………….……….. a …………….…………. residente a ………..……...….Via …...……………
in qualità di …………………………………….…………………….…………………………………….……….
dell’Impresa ………………………………………………………………………….……………….…………….
con sede legale in …………………….…………………………Via ……………..…………………….………
e sede operativa in ……………………………………………... Via ……………………………………..……
codice fiscale n° ……………………….…………..…………… partita IVA n° ………..……...…...…………
telefono ……………………………………..………… fax. ……………….………...…………………………
la quale partecipa alla gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto: (barrare il riquadro
del caso che ricorre)

 in forma singola
 quale capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di impresa/Consorzio/ GEIE

già

costituito come da documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta;

 quale capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di

impresa/Consorzio/ GEIE che si
andrà a costituire, in caso di aggiudicazione della gara, in forza dell’impegno a conferire mandato,
sottoscritto da tutte le imprese e risultante dalle dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta, ai
sensi dell’art.48, commi 8 e 12, del D .Lgs. n. 50/2016;
DICHIARA

a) Di essersi recata sulle strade che saranno oggetto del presente servizio, descritte all'articolo 1 del
capitolato prestazionale di ogni singola gara, e di aver preso esatta cognizione della natura del servizio
da espletare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
b) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel
presente disciplinare, nel capitolato prestazionale e in tutti gli elaborati di progetto;
c) Di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le
capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti;
d) Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 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
deve essere eseguito il servizio;
e) Di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
f) Di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;
g) Di impegnarsi, sin da adesso ad accettare, qualora esigenze legate alla pubblica incolumità lo
richiedano, la consegna in via d'urgenza del servizio.
h) Di impegnarsi a garantire il personale e gli operatori in possesso dei requisiti necessari per la
conduzione dei mezzi e l’esecuzione del servizio garantendo il numero minimo di unità indicate nell’art.
24 del capitolato prestazionale.
Data__________________________

Firma___________________________________

