Alla Stazione Appaltante
Comune di Cardito
Piazza Garibaldi, 1
80024 – Cardito (NA)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLE CONDIZIONI GENERALI
DELL'APPALTO
OGGETTO:
Procedura negoziata per l’affidamento in gestione dell’Area sportiva “Lino
Romano” c/o Parco Pubblico “Vasca Taglia” per la durata di un (1) anno prorogabile per
ulteriori 12 mesi_ C.I.G. 7337503B04.
Il/la sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ...................................................................................... il ............................................
in qualità di…………………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………...con sede in ………………………
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………
con partita IVA n. ...........................................................................................................................
PEC
………………………………………………………………………………………………………………
Intende partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:

□ società/associazione sportiva;
□ impresa singola;
□ consorzio □ stabile □ ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
□
impresa
singola
avvalente
con
l’impresa/e

ausiliaria/e

.............................................................................………………………………………………………
……………………………………………………………….;

□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
□ orizzontale □ verticale
□ misto con le

imprese

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

□ impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
□
impresa
aggregata
………………………………………………………………………………..

della

capofila
aggregazione

tra

imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio
2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le
ulteriori

imprese

aggregate

….……………………………………………………………………………….

□

impresa aggregata ………………………………………………………………………………..

aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n.
5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila
…………………………………

e

le

ulteriori

….……………………………………………………………………………….

imprese

aggregate

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
a)

Di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio e precisa gli estremi di
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì
essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del
titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli
amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici (con
riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando);

b)

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

c)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso/disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione
tecnica;

d)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri i 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 i lavori;

e)

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 dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

f)

indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e/o
il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte
le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

g)

indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;

h)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

i)

scegliere le due seguenti opzioni:

□ opzione 1

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

□ opzione 2
di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati.
l) di accettare che a seguito delle risultanze di gara di cui all’offerta tecnico-qualitativa vengano
modificati il contratto d’appalto in ordine a eventuali migliorie progettuali previste in sede di
gara ed accettate dalla stazione appaltante.
lì……………………..
FIRMA

