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ALLEGATO A.2
Accettazione delle condizioni generali di partecipazione [nota 1]

OGGETTO:

CUP:

CIG:

il sottoscritto

nato a

il

codice fiscale

in qualità di

del Concorrente

con sede in

codice fiscale

partita iva

il sottoscritto

nato a

il

codice fiscale

in qualità di
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del Concorrente

con sede in

codice fiscale

partita iva

il sottoscritto

nato a

il

codice fiscale

in qualità di

del Concorrente

con sede in

codice fiscale

partita iva

il sottoscritto

nato a

il

codice fiscale

in qualità di

del Concorrente

con sede in

codice fiscale

partita iva
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il sottoscritto

nato a

il

codice fiscale

in qualità di

del Concorrente

con sede in

codice fiscale

partita iva

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti  dati  non  più  corrispondenti  a  verità  e  consapevole,  altresì,  che  qualora  emerga  la  non  veridicità  del
contenuto della presente dichiarazione la scrivente Società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA/DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

• di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo e di aver acquisito
piena conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso del luogo di esecuzione dei lavori  anche
mediante eventuali autonomi sopralluoghi;

• di aver preso visione e di  accettare  espressamente,  senza condizione o riserva alcuna,  tutte  le  norme e le
disposizioni  contenute nel  bando di  gara (compresi  eventuali  chiarimenti),  nel  disciplinare  di  gara e relativi
allegati, nel capitolato speciale nonché nello schema di contratto;

• di  aver  verificato  le  capacità  e  le  disponibilità,  compatibili  con  i  tempi  di  esecuzione  previsti,  delle  cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;

• di accettare l’eventuale consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza, in pendenza della stipula del contratto,
su  richiesta  della  Stazione  appaltante  nei  modi  e  alle  condizioni  previste  dall’art.  32,  comma  8,  del  D.Lgs
50/2016 e s.m.i.;

• di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di
tutti  gli  oneri  e obblighi  compresi  quelli  relativi  alle  disposizioni  in  materia di  sicurezza,  di  assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel proprio luogo di lavoro, nonché delle condizioni di
lavoro previste dal C.C.N.L. di riferimento vigente, valutando i costi della sicurezza specifici della propria attività;
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• di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori,
e di impegnarsi a osservare e far osservare tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di
iscrizione alla Cassa Edile della provincia in cui si svolgono i lavori oppure ad una delle Casse artigiane regionali
competenti a livello regionale in rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti
in Friuli Venezia Giulia – anche agli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

• di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire remunerativa l’offerta economica presentata;

• di  avere  effettuato  la  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 assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

• assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;

• di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per giorni  dalla  data  fissata  quale  termine  ultimo  per  la
presentazione delle offerte e di impegnarsi a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente
necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante;

• di essere a conoscenza che le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs. 50/2016 sono fatte mediante posta
elettronica certificata o strumento analogo previsto negli stati membri;

• di essere informato, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679, che
i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

• di  aver  preso  visione  e  di  accettare,  senza  condizione o riserva  alcuna,  tutte  le  disposizioni  contenute  nel
documento di gara denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul Portale
Acquisti eAppaltiFVG”.

per l’Impresa

cognome e nome

per l’Impresa

cognome e nome

per l’Impresa

cognome e nome
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per l’Impresa

cognome e nome

per l’Impresa

cognome e nome

Modalità di sottoscrizione:
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’interessato, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
La dichiarazione per il raggruppamento deve essere unica e deve essere sottoscritta digitalmente da:

• nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  dal  legale  rappresentante  o  procuratore  di  ciascuna  impresa  partecipante  al
raggruppamento;

• nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o imprese aderenti al contratto di rete o soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE, dal
legale rappresentante o procuratore del consorzio ordinario/GEIE/rete, nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle
imprese consorziate/ facenti parte del GEIE/retiste;

• nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio
nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre;

• nel caso di avvalimento deve essere resa anche dall’impresa ausiliaria.

[nota 1] Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, s’invita il concorrente ad avvalersi di questo fac-simile per presentare la
domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie.
Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, è possibile allegare appositi documenti integrativi, numerandoli e fornendone un elenco per
maggior chiarezza.

[nota 2] Dichiarazione da rendere solo qualora l’offerente intenda esercitare la suddetta facoltà.

[nota 3] Si precisa che il valore da indicare si riferisce alla percentuale di riduzione complessiva della cauzione, derivante dall'applicazione delle singole
riduzioni di cui si intende beneficiare, secondo le modalità di cui all'art. 93 comma 7: in caso di cumulo, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
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