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MODELLO N. 2 

 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA(punto 12.3 del Disciplinare di gara) 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 

 

OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA: affidamento del servizio di “trasporto e 

smaltimento dei rifiuti ingombranti (COD. CER. 20.03.07) e per lo smaltimento del 

multimateriale (COD. CER. 15.01.06), per anni uno, del Comune di Villaricca (NA)”.  

- C.I.G.: 743963877D. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Villaricca (NA), mediante ricorso alla 

Centrale di Committenza tra i Comuni di Melito di Napoli (NA), Mugnano (NA), Villaricca (NA) e 

Monte di Procida (NA). 

 

********** 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________          

nato/a________________ (prov._______), il ___/___/____, Codice Fiscale 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, residente 

a_________________ (prov. ____), alla Via ______________________ n.______, 

in qualità di 

_____________________________________________________________________________ 

della società__________________________________________________________________,            

con sede legale in _____________________ (prov.____), (cap.______), alla Via 

______________________, n.____, Codice Fiscale n. _______________, Partita IVA n. 

________________ Codice attività n.______________; PEC _____________________________; 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

1) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto:                                                                                                                         
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b)di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria 

offerta;  

2) dichiara di avere effettuato uno studio approfondito, dal punto di vista tecnico e finanziario, dei 

servizi da rendere e di ritenere la documentazione di gara adeguata, i servizi realizzabili e 

remunerativi, il tutto incondizionatamente e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta 

presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare;      

3) di essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi che sarà consegnato 

all’Ente in caso di aggiudicazione;     

4) di aver preso piena e puntuale conoscenza del bando, disciplinare di gara e capitolato d’oneri e 

accettarne completamente tutte le norme e disposizioni in essi contenute;   

5) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal  

comune di Villaricca (NA) con la Prefettura di Napoli nell’anno 2007, consultabile sul sito: 

http://www.utgnapoli.it;  

6) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a presentare, prima della stipula del contratto di 

appalto, le polizze assicurative nella misura e con le modalità di cui al presente disciplinare;  

7) di accettare, così come previsto dal decreto del M.I.T. del 02.12.2016, che le spese per la 

pubblicazione del bando e dell’avviso di gara, saranno rimborsate dall’aggiudicatario al Comune di 

Villaricca (NA), entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.mm. e i.;  

8) di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità 

contributiva (DURC) specificando: a) per INAIL il codice della ditta; b) per INPS la matricola 

azienda e la sede competente; 

9) di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’articolo 3 della legge n. 

136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

10) indica il domicilio eletto, il numero di fax e/o indirizzo PEC, cui autorizza l’invio delle 

comunicazioni di cui all’ art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;                                                       

 

Lì __________________ 

Firma e timbro __________________________ 
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