Allegato A/1
MODELLO DICHIARAZIONE
A CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
(su carta intestata della ditta)

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale
di Bari
Via delle Dalie 5 – 70026 – Modugno (Ba)
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO ANNUO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONSORTILE.
Agglomerato Industriale di Bari - Modugno - CIG 7595190510
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………...
in
qualità
di
………………………………………………….
dell’impresa
……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con
codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..,
DICHIARA
di essere consapevole che non sarà possibile subappaltare il servizio inerente la presente
procedura di appalto come indicato nella lettera di invito.
b) di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute
nella lettera d’invito e relativi allegati nonché in tutti i rimanenti elaborati relativi all’appalto.
c) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni e, quindi, di aver preso visione
dei luoghi dove deve eseguirsi il servizio e degli elaborati di gara.
d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguite le prestazioni.
e) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire 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
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge.
g) l’elezione del domicilio, ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 76
del D.Lgs. 50/2016) o richieste di integrazioni e chiarimenti, al seguente indirizzo PEC
______________________________.
a)

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
h)

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
j) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti;
k) di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2
dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
(G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
l) 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 servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta;
m) di essere edotto degli obblighi derivanti dal PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2017/2019 (disponibile all’indirizzo web www.consorzioasibari.it) dell’Ente e dal
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 INTEGRATO
CON IL PIANO ANTICORRUZIONE E IL PIANO PER LA TRASPARENZA predisposto dall’Ente
(disponibile all’indirizzo web www.consorzioasibari.it) e si impegna, in caso di aggiudicazione,
ad osservare e a far osservare, per quanto di competenza, ai propri dipendenti e collaboratori i
previsti adempimenti, pena la risoluzione del contratto;
n) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
o) di essere informato, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, tenuto conto di quanto disposto dalle
norme in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
p) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
q) di acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni
fornite nell’ambito della documentazione presentata, oppure di non acconsentire l’accesso per le
parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali. A tal fine, si allega alla
presente motivata e comprovata dichiarazione.
i)

Data…… Luogo……..
TIMBRO E FIRMA

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

