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Allegato A)  

DICHIARAZIONI 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto,  

Il sottoscritto__________________________________________________nato a ____________________ 
il _______________________ In qualità di ___________________________________________________ 

Della Ditta_____________________________________ Partita IVA n.____________________________  

Codice attività  ___________________________________Con sede legale in __________________(__),  

via____________________________________________n._______ N. fax _________________________ 

 
D I C H I A R A  

 

 di avere esaminato il bando, lo schema di contratto e di essere pienamente edotto 
sull’impossibilità di aggiudicare la gara qualora non si raggiunga 50 punti in sede di offerta 
tecnica; 

 di essere in possesso di tutte le certificazioni e garanzie richieste in sede di Bando e schema di 
contratto 

 di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso come da ricevuta di 
sopralluogo datata _____________________________ che si allega; 

  di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione del canone offerto, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del 
servizio; 

 di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati allegati adeguati e tali da consentire il 
ribasso offerto; 

 di aver verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei servizi 
nonchè di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto; 

 di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di 
sicurezza; 
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 di assumersi tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della Legge 136 del 2010 e smi; 

 di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’appalto in 
oggetto, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, e di 
impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti. 

 ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 smi, i servizi o parte di essi che 
s'intendono  subappaltare sono i seguenti:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
____________ lì,______________ 

           IL DICHIARANTE 
              
 
 

 

 

http://www.leserre.org/
mailto:segreteria@leserre.org

