MODELLO 2
Spett.le
S.M.A. Soc. Cons. Srl
Via Case Rosse, 1
12073 CEVA CN
OGGETTO: ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), L. 120/2020 E S.M.I. – ART. 36, COMMA
2, LETTERA B), D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - GARA INFORMALE PER
L’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPORTO INFERIORE AD €. 150.000,00 – CUP C17H21002530005 CIG 8754328BFE - RICHIESTA OFFERTA
DICHIARAZIOE SOSTITUTIVA
Il/La sottoscritto/a ……………….nato/a a ………………………….. il………………………….,
residente a ……………………………, Via ………………………………….. N°……., in qualità di
………………………………, ( eventualmente ) giusta procura generale/speciale, in data
…………..…, a rogito del Notaio ………………………, luogo ………….…………Rep. N°
……….., dell’impresa……………………………………., con sede legale in ………………………
…………………………………, Via………………………., N°……, C.F. ……..…………………,
Partita IVA……………………………………., con riferimento alla lettera di richiesta di offerta N°
…… del …………………………., riguardante la gara di appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a)

di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto 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
lettera di richiesta di offerta;

c)

di essersi recato sui siti dove si devono eseguire i lavori in data …………………….e di aver
preso esatta cognizione dei luoghi e delle condizioni ivi presenti;

d)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle previsioni
progettuali, delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza/assistenza in vigore nei luoghi 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 od influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

f)

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per aumento
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a
qualsiasi azione od eccezione in merito;

g)

nel seguente prospetto, la quota parte di lavori che, ai sensi dell’Art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 – N° 50 e s.m.i., come modificato dall’Art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019, convertito
dalla L. 55/2019, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo:
N°

Servizio

Importo ( €. )

h)

di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato della mano d'opera da impiegare
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

i)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ( Art. 17 della
Legge 68/1999 e s.m.i. )
oppure, in alternativa:
di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
68/1999 e s.m.i.;

l)

di non essere in una situazione di controllo di cui all’Art. 2.359 del Codice Civile od in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun partecipante alla gara di appalto dei lavori in oggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure, in alternativa
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di appalto di altro soggetto che si
trova, rispetto al sottoscritto concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui
all'Art. 2.359 del Codice Civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
oppure, in alternativa
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di appalto di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente dichiarante, in una situazione di controllo di cui all’Art. 2.359
del Codice Civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con il/i soggetto/i di seguito indicato/i e di aver formulato l'offerta autonomamente.
In particolare, il soggetto operatore economico con cui sussiste tale situazione di controllo ai
sensi dell'Art. 2.359 del Codice Civile o la relazione di fatto è il seguente:
Impresa ………………………………………………………………………………………….
con sede in………………………………………………………………………………………,
codice fiscale……………………………. partita IVA ………………………………………..,
Organi rappresentativi ( titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, ecc. ):
Sig. ……………………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………….…………il …………………..…………..
residente nel Comune di ……………………………………………., Provincia ……………..

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………
m)

di non essere soggetto alle condizioni ostative di cui all’Art. 9, comma 1 del D.M. 24 ottobre
2007 e s.m.i. ( D.U.R.C. );

n)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 – N° 196
e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

o)

i seguenti dati:
 domicilio eletto per le comunicazioni ……………………………………………………….
 indirizzo di posta elettronica…………………………………………………………………
 indirizzo PEC ……………………………………………………………………………….
 numero di FAX ………………………………………………………………………………
ALLEGA

la seguente documentazione:
a) Documento di Gara Unico Europeo ( D.G.U.E. );
b) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
( cauzione definitiva ex Art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,), qualora l’offerente risultasse affidatario;
c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
d) lettera di richiesta preventivo;
e) certificazioni di qualità ( eventuali );
f) codice PassOE.
Data, …………………………..
Timbro e firma
del legale rappresentante o di un suo procuratore
( in tale ultimo caso allegare la relativa procura )
………………………………………………….
N.B.: la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata ed in cor
so di validità, di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’Art. 38, comma 3 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 – N° 445 e s.m.i.

