Allegato n. 4
Facsimile di dichiarazione sostitutiva di accettazione clausole del bando ed art. 105 D.Lgs. 50/2016 (SUBAPPALTO).
Spett.le
Comune di Monchio
Ufficio Protocollo
Piazza Caduti di tutte le guerre n. 1
43010 MONCHIO DELLE CORTI (PR)
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avente ad oggetto Ampliamento ed adeguamento
normativo alla DGR 564/2000 e s.m.e. i. della “Casa residenza per anziani Val Cedra” con istituzione di n°3 posti letto territoriali
e realizzazione di nuovo centro assistenza alla persona. I° stralcio

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il ________________________ in qualità di legale
rappresentante dell’Impresa/consorzio ______________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________________________
P. IVA ______________________________________________________________________
al fine di partecipare alla Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avente ad oggetto l’affidamento in
appalto dei lavori di ampliamento ed adeguamento normativo della “ Casa resdenza per anziani Val Cedra” presso il Comune di
Monchio delle Corti. I° stralcio, sotto la propria personale responsabilità:
•
•
•

•
•
•
•

attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali;
di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria di lavori in appalto;
dichiara di avere esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Bando di gara, nello Schema di contratto, nel Capitolato speciale d’appalto, nel computo metrico estimativo, nell’elenco
prezzi unitari, nei piani di sicurezza e quant’altro costituisce il progetto medesimo;
attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali , 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;
attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta
e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata fatta rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;

l che, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., intende:
□ non aﬃdare alcuna lavorazione in subappalto
ovvero
□ aﬃdare in subappalto la seguente parte dei lavori
descrizione lavori

categoria di lavoro

descrizione lavori

categoria di lavoro

descrizione lavori

categoria di lavoro

_____________________________
(Data )
______________________________
(firma del legale rappresentante)

1

Il presente modulo deve essere firmato a cura del Legale rappresentante della Ditta ed allegato di documento di riconoscimento in corso di validità
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