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MODELLO FACSIMILE / CAPO 3, LETT. F), DISCIPLINARE  
DI GARA 

 

Accordo Quadro con un unico operatore economico per l’affidamento dell’esercizio e la 
manutenzione degli impianti ascensori da eseguirsi presso gli stabili di proprietà della Cassa 

a Roma - Stagioni 2014-2017 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ex articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a .................................................................... (nome e cognome)  nato/a a 

......................................................... il ............................................................ codice fiscale 

…………………………………, residente/domiciliato/a a .................................................... in via 

....................................................................... n. .............. in qualità di 

............................................................  dell’impresa / del concorrente ................................................. 

............................................................................................... con sede legale in 

..................................................................... via .................................................................... n. .......................  

CAP ........................, partita IVA ……………………………… codice fiscale .............................................., 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 

più corrispondenti a verità (ai sensi dell’articolo 76, d.P.R. n. 445/2000) e consapevole, altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la sottoscritta impresa 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata (ai sensi dell’articolo 75, d.P.R. n. 445/2000), 

dichiara 

per sé e per l’impresa che rappresenta: 

 

 che è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità 

………………………………………………………………………………..………….………..

.………………………………………………………………………………..……………….. 

che si allegano alla presente dichiarazione; 

 

 di prestare il consenso di cui all'art. 71 comma 4 del D.P.R 28/12/2000 n° 445 per 
l'accertamento dei requisiti di ordine generale; 

 
 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche;  
 

 che è in regola, ove dovuto, con la legislazione in materia di assunzioni obbligatorie e di aver 
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tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi normativi e contrattuali vigenti nel 
luogo dell'appalto, in materia di condizioni di lavoro, trattamento economico, previdenza, 
assistenza, salute e sicurezza dei lavoratori; 

 
 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare copia di polizza assicurativa CAR e di 

responsabilità civile cosi come meglio indicato all'articolo 11 dello schema di contratto allegato 
agli atti di gara; 

 
 di aver esaminato gli elaborati progettuali; 

 
 di essersi recato sui luoghi di esecuzione degli interventi e ha preso visione dello stato dei 

luoghi stessi dove si svolgerà il lavoro oggetto del presente invito;  
 

 di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze, generali e 
particolari, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori; 

 
 di aver giudicato gli interventi realizzabili e gli elaborati di gara adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
 

 di aver accertato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione degli interventi 
e per i tempi previsti, l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali da installare (nella 
quantità e tipologia richiesta dalla gara), in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 
stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto); 

 
 di aver preso visione ed accettazione in tutte le loro parti, senza condizione o riserva alcuna, di 

tutte le prescrizioni e decadenze contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nello 
Schema di accordo quadro, nel Capitolato Speciale d’appalto, nel DUVRI, nell’Elenco Prezzi; 

 
 di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi derivanti dalle disposizioni 

normative e contrattuali, vigenti nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto, in materia di 
condizioni di lavoro, di trattamento economico, di previdenza e assistenza, di salute e sicurezza 
dei lavoratori;  

 
 di aver verificato l’eseguibilità dell’appalto conformemente alle voci riportate nei Documenti di 

gara; 
 

 di accettare integralmente tutti gli oneri previsti nelle voci dei Documenti di gara; 
 

 di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'appalto, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolgerà il lavoro medesimo; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
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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 devono essere eseguiti gli interventi; 

 
 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione degli 
interventi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, pienamente 
remunerativo il ribasso offerto; 

 
 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione degli interventi, rinunciando fin d’ora 
a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
 che la Ditta è in regola con la normativa in materia di piani individuali di emersione di cui alla 

L.383/01 e s.m.i. 
 

 non è componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara ; 
 

 la propria sede operativa coincide con la sede legale 
ovvero: 

 gli indirizzi delle proprie sedi operative sono i seguenti…………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 il CCNL applicato è il seguente: …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 di accettare integralmente tutti gli oneri previsti nella lettera di invito compresi gli  obblighi, in 

caso di aggiudicazione, di prestare la garanzia richiesta e di assoggettamento alle penali 

prescritte; 

 

......................... li, ................. 

 (luogo e data) 

 IL DICHIARANTE 

 ............................................................... 

 (Firma per esteso) 

 
N.B. Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità o di equipollente documento di 

riconoscimento del firmatario. 


