ALLEGATO “A”
DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA
Il

sottoscritto

……………………………………..…………………………..

Codice

Fiscale

……………………………………………
nato a .................................................................................................... il ...........................................
residente in .........................................................................................................................................
Via ......................................................................................................... n. ..........................................
Nella sua qualità di ……………………………………………………………………….……….………………
della Impresa ........................................................................................ ….. (specificare tipo di società)
con sede in ………………….……………….……….……..(……)

via …………………...……………...

…………………. n. ………
Tel. ……………….…………………………………….... servizi ………..………….………….. (P.I. …...
……………………………….)
CHIEDE
Di essere ammesso alla gara a procedura aperta indetta da codesto Comune per l’affidamento dei
servizi di Manutenzione aree verde pubblico – Anno 2013 – 2014 – 2015 - 2016
DICHIARA
a)

Che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 D. Lgs. 163/2006 è il seguente: via
________________________ n. ____ CAP ________ Città ___________________ Prov. _____,
indirizzo di posta elettronica _____________________ e autorizza la stazione appaltante ad

b)

inviare le predette comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica__________________;
di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali compreso il computo metrico e che gli stessi sono
sufficienti ed atti ad individuare completamente le opere oggetto dell’appalto ed a consentire
l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per

c)

l’esecuzione a regola d'arte delle opere e per la buona organizzazione del cantiere;
di essersi recata sul posto dove devono essere eseguiti i servizi e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel

loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà per fare;
d) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei
e)

servizi in appalto;
di impegnarsi ad eseguire tutti i servizi in oggetto nei tempi previsti e di essere a conoscenza della

f)

penale pecuniaria prevista nel capitolato speciale di appalto;
di essere un soggetto riconoscibile come laboratorio protetto in quanto in possesso
cumulativamente dei seguenti requisiti minimi:
•

essere un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della vigente normativa, che esercita in
via stabile e principale un'attività economica organizzata;

•

prevedere nei documenti sociali, tra le finalità dell'ente, quella dell'inserimento lavorativo
delle persone disabili;

•

avere nel proprio ambito una maggioranza (oltre 50%) di lavoratori disabili che, in ragione
della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività
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professionale in condizioni normali; prendendo atto che per disabili debbano intendersi le
persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, i portatori di
handicap intellettivo e le persone non vedenti e sordomute (legge 12 Marzo 1999, n. 68 o
per soggetti U.E. Non italiani legislazione equivalente).
Data _______________
TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
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