ALLEGATO B
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO
via Enrico Fermi, 15
01100 VITERBO
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c-bis del D.lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei “Lavori di compartimentazione e adeguamento impianto rilevazione fumi
del P.O. di Acquapendente”.
CUP _G45F18001000003 – CIG: 8417233867

- Dichiarazione sostitutiva.
Il sottoscritto …………………….………………………………………………………………
nato il……………………….. a …………………….……………………………………………
codice fiscale ..............................................................................................................
residente in via……………………………………………città ...........................................
in qualità di ……………………………………………………………………………………….
dell’operatore economico………..……………………………….……………………………….
con sede in…………………………...……………………………………………………………
con codice fiscale n………………..………………………………………………………………
con partita IVA n………………..…………………………………………………………………
Tel.……………………………………………Fax……………………………………………….
PEC…………………………….......................
premesso che l’operatore economico che rappresenta è stato invitato da codesta A.S.L. a
presentare offerta per l’affidamento in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno
applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici

DICHIARA

1. di aver 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 aver accertato l’esistenza e la
reperibilità sul mercato dei materiali; 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 e in relazione
ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera invito, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati
tecnici;

3. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni, a decorrere dal
termine per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla A.S.L.;

4. di prendere atto che, per il lavoro a corpo, l'importo offerto resta fisso ed invariabile;
5. di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto.
Il sottoscritto prende inoltre atto:
- che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale della ASL di Viterbo ai
sensi di quanto disposto dal Tit. III del D.Lgs.196/2003;
- che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;
- che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui
al Tit. III del D.Lgs.196/2003;
-che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla
presente gara; che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per la A.S.L. di accogliere la
presente istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione.

Luogo e Data

Firma/Firme

NOTE
La presente dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta da:
- legale rappresentante del concorrente che partecipa in forma singola;
- ciascun legale rappresentante dei componenti del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio
ordinario/GEIE/contratto di rete nel caso di concorrenti riuniti (una dichiarazione per ciascun componente).
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, allegare in originale o copia conforme all’originale la relativa
procura da cui lo stesso trae i poteri di firma.
Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a
quanto disposto dall’art. 38, c. 3 del D.P.R. 445/2000.

