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Spett.
Broni Stradella Pubblica srl
Via Cavour, 28
27049 Stradella (PV)


OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART 60 DEL D.LGS 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PROGRAMMATA E NON, DELLE RETI FOGNARIE DI BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL:
LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE UBICATE NEI COMUNI DELLA VALLE VERSA, VALLE BARDONEGGIA E DEL BASSO PAVESE GESTITI DA BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL (LOTTO 1 CIG 7523529489)
LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE UBICATE NEI COMUNI DELLA VALLE SCUROPASSO GESTITI DA BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL (LOTTO 2 CIG 7523554929)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA


resa i sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara quanto segue

Il sottoscritto 	residente  nel Comune di	Provincia

 	  Via/Piazza    	nella   qualità  di    	(titolare dell’Impresa o Legale rappresentante dell’Impresa) 	con sede nel Comune di __________________ 	Provincia 	Via/Piazza _____________ 	

con  codice  fiscale  numero 		e  con  partita  I.V.A.   numero   	
telefono 		fax 	e-mail 	P.E.C. 	

CHIEDE

di partecipare alla procedura di gara relativamente a (barrare lotto di interesse):

	lotto 1

lotto 2 

di cui all’oggetto

	come soggetto singolo
	come consorzio
	in raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi


	Orizzontale
	Verticale


(indicare denominazione e dati nonché la percentuale di partecipazione di ogni soggetto al raggruppamento)
Capogruppo_/ mandatario  	

Mandanti 	



a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

	che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono i seguenti:

nome
cognome
data e luogo di nascita
codice fiscale
comune di residenza






	remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a)	delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b)	di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla determinazione della propria offerta;
	accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 
	dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile sul sito istituzionale della scrivente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
	accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;


	i seguenti dati: domicilio fiscale …………………………; codice fiscale ………………………………, partita IVA …………………………….;  indica l’indirizzo PEC………………………………… oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica …………………..………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;


	di impegnarsi a costituire un’area di cantiere/operativa territorialmente ubicata in modo da poter assolvere gli impegni temporali di pronto intervento (90 minuti) e presso la quale depositare mezzi, attrezzature e materiali;


	di garantire la propria disponibilità, per tutta la durata del contratto, di raggiungere:

	entro 90 minuti, dalla chiamata per richieste di intervento urgente, tutti i comuni compresi nell’affidamento,

entro 5 giorni, dalla chiamata per richieste di intervento non urgente, tutti i comuni compresi nell’affidamento;

	di avere e garantire la disponibilità, per tutta la durata del contratto, nei giorni ed orari lavorativi, di almeno una squadra operativa per l’esecuzione programmata dei lavori composta da personale dipendente con la presenza minima delle seguenti figure: un escavatorista (con idoneo patentino) dotato di terna/escavatore/miniescavatore e un autista dotato di autocarro idoneo per trasporto materiali, con peso complessivo lordo maggiore di 10 tonnellate; 


	di avere e garantire la disponibilità permanente ed immediata sul posto dove deve eseguirsi l’intervento urgente, nell’arco di un tempo massimo di 90 (novanta) minuti dalla chiamata, per tutta la durata del contratto, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, di almeno una squadra operativa per il pronto intervento composta da personale dipendente con la presenza minima delle seguenti figure: un escavatorista (con idoneo patentino) dotato di terna/escavatore/miniescavatore e un autista dotato di autocarro idoneo per trasporto materiali con peso complessivo lordo maggiore di 10 tonnellate.


attesta
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
	che la ditta ha eseguito nel quinquennio antecedente la data del disciplinare di gara lavori analoghi a quelli oggetto di gara per un importo complessivo non inferiore a € …………… come si evince dalla tabella di seguito compilata:
Descrizione lavori
Data esecuzione
Importo lavori
Committente



















	che nel quinquennio antecedente la data di ricevimento dell’invito il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è pari ad € …………. e che l’incidenza sull’importo dei lavori eseguiti nel suddetto quinquennio non è inferiore al 15% di detto importo.


	che la ditta possiede la seguente attrezzatura tecnica:

n° identificativo
descrizione attrezzatura
Titolo di possesso (proprietà, locazione finanziaria, noleggio)








 






Oppure (in alternativa ai requisiti di cui  sopra)
  che la ditta è in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una SOA per la categoria….. e classifica…… coerente alla natura dei lavori da assumere

□  autorizza
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure 
□   non autorizza,
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale circostanza è motivata e comprovata per quanto sottoespresso:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data	Firma del Legale Rappresentante





N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 

