Dichiarazione
Allegato 3

Al Comune di Bolognano (PE)

OGGETTO:

Il/la

BANDO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER
L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO
DELL'ACQUA – “CASA DELL’ACQUA PUBBLICA”..

sottoscritto/a

………………………………………………………………………………………………………

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ in qualità di
……………………………………………………………………………………….........................................

dell’impresa

……………………………………………………………………………………………………….....................................
con sede in …………………………………………………………….................................................................., codice fiscale
n. ................................................................................... con partita IVA n. .............................................................................................
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 in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’installazione e gestione di un
distributore automatico dell’acqua.
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel Capitolato e
nello schema di Convenzione che regolerà il rapporto tra Concessionario (Comune di Bolognano) e Gestore
(Soggetto privato affidatario della procedura in esame).
c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli
oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione,
nonché degli obblighi e degli oneri 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.
d) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli atti amministrativi e tecnici adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la realizzazione dell’offerta presentata.
e) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti.
f) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori e/o nel corso della gestione, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito.
g) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi.
h) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante
approvato con atto di Giunta comunale n. 9 del 30/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare
e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Data ........................................
FIRMA ..................................................................
N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

