AL DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI AREA V - SEDI DI SERVIZIO
PIAZZA DEL VIMINALE - 00184 ROMA
Tel. 06/46529082
E-MAIL : ril.sedidiservizio@vigilfuoco.it
PEC : ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it
Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico delle
Sedi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ubicate nelle Regioni Campania e Calabria, come da
documentazione pubblicata sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione Bandi di Gara.
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………...
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa singola………………..………………………....................;
oppure
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa capogruppo di una associazione temporanea o di un
consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi fra le imprese
…….................................................................................................................................................................;
oppure
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa mandante una associazione temporanea o di un consorzio o
di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;
già costituito/ da costituirsi fra le imprese ……………… ………………………………………………………);
con sede in…………………………...…………………………….…………………………………………
iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________________ n. _____________________
in possesso delle seguenti categorie e relative classifiche:

Categorie di lavorazioni
Classificazioni

con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………...
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………...
indirizzo di Posta Certificata Elettronica …………………………………………………………………….
dichiara di aver effettuato il sopralluogo
denominato____________ per il quale concorre.

nella

sede

oggetto

del

Presenta la propria migliore offerta economica :
Lotto di gara per il quale si concorre:____________________________________
(riportare il numero e la denominazione del Lotto prescelto)
come di seguito composta:
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Lotto

n.

_________

Lavori
in cifre

in lettere
----------------------------------------------

in cifre

in lettere
----------------------------------------------

______________________

______________________________

Base d'asta soggetta a ribasso
Ribasso percentuale offerto
Prezzo offerto in Euro
più IVA 10% pari ad un totale di
Euro
Importo oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso
Importo
manodopera
non
soggetta a ribasso
Prezzo complessivo offerto per i
soli lavori (A)

Progettazione esecutiva
Base d'asta soggetta a ribasso
Ribasso percentuale offerto
Prezzo offerto in Euro
più IVA 22% pari ad un totale di
Euro
Prezzo complessivo offerto per
la progettazione esecutiva (B)
Prezzo
(A+B)

complessivo

offerto

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di……………………….. per la seguente attività…………………e che i dati dell’iscrizione sono i
seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):
1) numero di iscrizione………………………
2) data di iscrizione…………………………..
3) durata della ditta/data termine….…………
4) forma giuridica……………………………
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
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b) che l’indirizzo mail al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori documentazioni è il
seguente:…………………………;
c) di concorrere (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 163/2006
e s.m.i.) per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun
consorziato);
d) che, (nell’ipotesi di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti), in caso di
aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
a…………………………; che le singole Imprese raggruppate svolgeranno i lavori come di seguito
riportato:
IMPRESA

TIPOLOGIA E PERCENTUALE DEI LAVORI DA
SVOLGERE IN RAPPORTO ALL’ INTERO APPALTO

____________________________________
____________________________________

_________________________________________
_________________________________________

e) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE;
f)

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di
sicurezza, nei grafici di progetto;

g) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi, quali 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;
h) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e 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 salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133
del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
i)

attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

j)

dichiara, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver tenuto conto delle eventuali
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico
estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

k) le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture
previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso
la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’ articolo 53, comma 4 D.lgs
163/2006 e s.m.i.;
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l)

dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito; attesta 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;

m) dichiara di adeguarsi, in caso di aggiudicazione, alle particolari misure di sicurezza prescritte per
l’esecuzione dei lavori in argomento, tenuto conto che si tratta di opere relative a una sede del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco;
n) Dichiara ai sensi del D. Lgs. 163/2006, art. 118, comma 2, lettera 1 che in caso di aggiudicazione
intende subappaltare parte dei lavori relativi alla CAT.
, prevalente, per una percentuale pari a
……. % ( max. 30%) e/o i lavori relativi alla CAT.
, scorporabile, all’ Impresa ………………..,
P. I.V.A./ C.F. …………………., sede legale ………………………………………….,
contestualmente obbligandosi, in caso di aggiudicazione, agli adempimenti previsti dal citato comma,
lettere 2, 3 e 4.
o) Dichiara, altresì, ai sensi dell’articolo sopra citato, di volere subappaltare il servizio di redazione del
progetto esecutivo per una percentuale pari a ……. % ( max. 30%) all’ Impresa ……………….., P.
I.V.A./ C.F. …………………., sede legale …………………………………………., contestualmente
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, agli adempimenti previsti dal citato comma, lettere 2, 3 e 4.

FIRMA
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
AVVERTENZA. Per la partecipazione a più Lotti di gara, occorre la compilazione del presente modulo in
relazione a ciascun Lotto per cui si vuole concorrere.
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-

DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445, CIRCA L’ASSENZA DELLE
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO PREVISTE DAL COMMA 1, LETTERE B)
DELL’ART. 38 DEL D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Il sottoscritto……………………………………………nato a……………………………………………...
il…………………….C.F…………………………..residente a …………..…………………… nella sua
qualità di (legale rappresentante, amministratore, direttore tecnico ecc.) ………….……………………
della (impresa, società, consorzio, cooperativa ,ecc) …………………………………………………………
con sede legale in ……………………………….…. Via……..………………………..……………. n……..
Partita IVA………………………………….Codice Fiscale……………………………………
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le
false dichiarazioni e/o esibizione di documenti falsi, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

-

-

che nei propri confronti non è pendente alcun provvedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
ricorrono gli stati elencati nelle lettere aa) e bb) elencati all’art. 46 del D.P.R.
445/2000;

………………………,lì………………………

IL DICHIARANTE

_____________________

Si omette l’autenticazione della firma, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e si allega A PENA DI
ESCLUSIONE copia fotostatica leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
La presente dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c)
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

