CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO
Modello CBSC di dichiarazione

Allegato 3

Oggetto: procedura aperta per l'appalto denominato "Rio Sologo. Interventi di manutenzione straordinaria
di ripristino opere di protezione spondale".
CUP I94H14000090002 - CIG 705556439A

DICHIARAZIONE
(Disciplinare di gara paragrafo 7.1, lett. c)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a _________________________, il

___________________________ residente in ________________, prov. _________, via ______________________________________, n.

____________, cap. _____________, Codice Fiscale ____________________________________________________, in qualità di

Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore ______________________________________, dell’operatore economico
___________________________________________________________________________________________, avente natura giuridica

di ________________________________________, con sede legale in (località, provincia, c.a.p., indirizzo)

_________________________________________________________________________________________________________________________,
n. di telefono _______________________________________________, PEC ____________________________________________________,

in qualità di ___________________________________________________________________________________________________________,
ai sensi degli artt.19, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole sanzioni penali previste
dall'art.46 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

❏c.1 di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando

di gara, nel Disciplinare ed suoi allegati, e di aver verificato il progetto posto a base di gara, in ogni suo
elaborato tecnico, economico, finanziari e contabile, afferente l'appalto in oggetto e di aver tenuto conto
nel formulare la propria offerta, della suindicata documentazione, dando atto che l’opera/appalto può
essere realizzata al ribasso offerto;

❏ c.2 di aver preso visione dei luoghi, di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
❏ c.3 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;
❏c.4 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;
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❏ c.5 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.

Data...........................

Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore 1

....................................................................................................

sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario (art.38,
comma 3, del D.P.R. n.445/2000) e timbro dell'operatore
economico.
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Il procuratore deve allegare documento comprovante idonei poteri rappresentativi
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