
Allegato "C"

DICHIARAZIONE A CORREDO
DELL'OFFERTA

(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).

OGGETTO: Partecipazione alla gara d’appalto avente ad oggetto BANDO DI GARA PER IL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
Importo complessivo €. 413.000,00 oltre Iva.

Il sottoscritto                                                              nato a                                              il                                          

In qualità di_____________________________________________________________________________

dell’Impresa___________________________________________________________________________

con sede in                                                            via_______________________n.____tel.                                     

fax n.                                           C.F.                                                                                                                                 

Partita Iva                                                                           iscritta alla C. C. I. A. A. di                                                        

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

a. di aver compiuto la valutazione dei rischi delle attività ricorrenti e di aver, o non avere, redatto il
documento di valutazione dei rischi;

b. di aver designato il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione indicandone il nominativo, la
data ed il luogo di nascita nonché la data di designazione;

c. di aver designato il medico competente indicandone il nominativo, la data e il luogo di nascita nonché la
data di designazione;

d. di impegnarsi a designare un addetto alla gestione delle emergenze in caso di aggiudicazione;
e. di indicare il codice attività dell’impresa e la partita IVA;
f. di essersi recata sul luogo di esecuzione del Servizio e di aver preso conoscenza delle condizioni locali,

della viabilità di accesso dei luoghi dei lavori;
g. di aver verificato le condizioni contrattuali di esecuzione del Servizio e di aver giudicato il Servizio stesso

realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
h. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei

prezzi che dovessero intervenire durante l'espletamento del servizio, rinunciando fin da ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;

i. di condividere a tutti gli effetti presenti e futuri, partecipando alla gara, le modalità di gara ed il criterio di
aggiudicazione;

j. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori,
nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto,
secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale, idonee a consentire l’ultimazione entro i limiti di
tempo contrattualmente previsti;

k. di avere effettuato una verifica della perfetta efficienza e la possibilità di pronto impiego dei mezzi di cui
afferma di avere la disponibilità e si impegna altresì ad integrare prontamente tali mezzi se la Direzione dei
lavori li giudicasse insufficienti per le esigenze del lavoro;



l. di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di
dover ottemperare, durante l'espletamento del Servizio, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o
autorità competenti;

m. di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle
difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi,
risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;

n. di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l'affidamento a corpo del
Servizio, di aver valutato ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la propria
offerta;

o. di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara,
per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.

II sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, di autorizzare l'Amministrazione al 
trattamento dei propri dati personali, finalizzato agli adempimenti della procedura di cui all'oggetto.

                                               li                              

il dichiarante
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