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Allegato 2 - procedura ai sensi dell'art 36 comma 2. lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento diretto
dei lavori interventi di sondaggi geognostici in relazione al procedimento di inquinamento acque
sotterranee Oliena – acquisizione campioni terreno.
Determina a contrarre. n. _________ del_______________ cig: ZD12AAEFC0.

CIG

ZD12AAEFC0.

CUP

Importo
complessivo a
base d'appalto

Importo a base
d'asta (soggetto a
ribasso)

5537,44

5237,44

Oneri di sicurezza Contributo
ANAC
(non soggetti a
ribasso)
300

€ 0,00

“ 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 procedura di affidamento diretto, dei lavori in oggetto 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 aver preso esatta cognizione della natura dei lavori da affidare 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 nella presente
lettera di invito, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
c) Di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi
recati sul luogo di esecuzione dei lavori, 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,
delle cave eventualmente necessarie;
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
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sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
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 dei lavori, 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 avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi.
Data________________________

Firma
___________________________________
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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