Allegato “B” - ALTRE DICHIARAZIONI - oneri aziendali della sicurezza
(Allegato Economico)
OGGETTO:

confronto concorrenziale per l’affidamento dei lavori “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA BEZZI E VIA PRATI - VILLA LAGARINA (TN)” che
saranno eseguiti con il sistema del cottimo ai sensi dell’art.52 della L.P. 26/1993 e del
titolo VIII del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.
GARA TELEMATICA n. 85258 - CIG n. 80501867A3 - CUP n.F51C19000040004.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________,
nato a __________________________________ in provincia di ________________ il ____ / ____ / ______,
in qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________________________________,
P.IVA. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ,

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

avente sede in Via ___________________________ a ____________________ CAP. ________ Prov. (___),


vista la lettera d’invito alla presentazione di offerta e preso atto che l'importo complessivo a base di gara è pari
ad € 59.805,64 (I.V.A. esclusa), suddiviso come di seguito indicato:

- oneri per lavori

euro

€ 59.552,84

- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

euro

€ 252,80





preso atto che, come previsto della lettera d’invito, il servizio sarà aggiudicato con il sistema del cottimo
fiduciario di cui all’art.52 c.9 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm. mediante confronto concorrenziale con il criterio
del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull’importo complessivo posto a base
d’appalto ai sensi dell'art.16, c.3 della L.P. 9 marzo 2016, n.2 e dell’art. 178 c.3 del regolamento di attuazione
della L.P. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m. e i. che NON è previsto il
ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art.40, c.1 della L.P. 26/1993 e ss.mm..
preso atto che il ribasso percentuale verrà applicato a tutte le singole voci dell’Elenco prezzi unitari;

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
- di accettare tutte le clausole contenute nella lettera d’invito e nel “Foglio patti e prescrizioni” (sub. Allegato C);
- di avere esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il
calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- di avere visionato il luogo di esecuzione dei lavori;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- di avere 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;
- di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 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 dei lavori in appalto;
- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il
rapporto di lavoro con il Comune di Villa Lagarina da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo/e ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.;
- di avere preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti” adottato dal Comune di Villa Lagarina
con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 18/11/2014, il cui art. 2 estende l'ambito soggettivo di
applicazione del Codice “anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e
a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche,
nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere
in favore dell’amministrazione” e la cui violazione comporterà la risoluzione o la decadenza dal rapporto con
l'Amministrazione comunale;
- di non svolgere incarichi di amministratore per il Comune di Villa Lagarina ovvero di presidente e
amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dal Comune di Villa Lagarina.
% segue ------>

-

di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli oneri aziendali della sicurezza,
afferenti l’attività svolta dall’impresa per il presente appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 10, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m., che sono quantificati in complessivi:

euro _______________________ (euro _____________________________________________________)
(importo in cifre)

luogo e data

_____________________, lì ___/___/_____

(importo in lettere)

il Legale Rappresentante

_______________________________________
(documento firmato digitalmente)

IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO DIGITALMENTE, VA CARICATO A
SISTEMA NELLA CATEGORIA “ALLEGATO ECONOMICO”.

