Allegato B
UCMAN- AGENZIA PER LA MOBILITA’ E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’APPALTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL DEPOSITO DI AUTOBUS
DI LINEA DI MIRANDOLA (MO) SITO IN VIA XXIX MAGGIO 2012.
CIG (da inserire a cura del concorrente) _________________
Importo complessivo posto a base di gara € € 1.999.837,09 così suddiviso:
€1.967.871,76 per lavori;
€ 31.965,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRANTE IL DGUE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento
di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa e timbro d
congiuntura tra le pagine)
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________________________________________________________ (Prov.________)
il ______________________________________________________________________________________________
residente in ________________________________________________________________________ (Prov.________)
Via ______________________________________________________________________________________n. _____
in qualità di ______________________________________________________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________ (Prov. _______)
Via __________________________________________________________________________________n. _________
C.F. n°. _____________________________________________________ P.I. n°._ _____________________________
Tel. n°. _______/______________________________________________ Fax n°. _______/______________________
E-mail __________________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________________
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia,
PARTECIPANDO ALLA GARA IN OGGETTO


Come Impresa singola



Come impresa in raggruppamento o consorzio con le seguenti imprese concorrenti
capogruppo _______________________________________________________________________________
con sede _________________________________________________________________________________
mandanti _________________________________________________________________________________
con sede _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
DICHIARA:

a)

di essersi recato/a sul luogo di esecuzione dell’appalto e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, 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 sulla
esecuzione dei lavori e di aver giudicato la progettazione e i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati
e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b)

di aver 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;

c)

di aver preso piena ed integrale conoscenza del progetto esecutivo pubblicato sul sito dell’U.C.M.A.N. nonché di tutte
le norme e disposizioni contenute nel disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto, negli elaborati progettuali,
compreso il computo metrico e l’Elenco Prezzi unitari, nonché nel capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici,
approvato con D.M. 145 del 19.4.2000 per quanto ancora in vigore, nel regolamento per la disciplina dei contratti e
di accettarne tutte le condizioni;

d)

di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni quantitative e qualitative delle voci rilevabili dal
Compunto Metrico Estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita alla realizzazione dei lavori secondo gli
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

e)

di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire
l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente,
nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo
in cui verranno eseguiti i lavori;

f)

che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza
come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base
dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;

g)

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016;

h)

che l’impresa è iscritta nell’elenco – White list – di cui alla legge 6/11/2012 n. 190 e al DPCM 18/4/2013 presso la
Prefettura
di
_____________________________________________________________________________________
settore_____________________________________________________________________________________
data di iscrizione/rinnovo__________________________________________________________________
data scadenza iscrizione___________________________________________________________________1;

i)

che l’impresa (barrare l’ipotesi che interessa e completare):

j)

1



è iscritta nell’elenco – White list, ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. 74/2012 convertito con modifiche nella legge
122/012 presso una delle prefetture indicate al primo comma dell’art. 5 bis del citato DL ovvero2:

Bologna

Modena

Ferrara

Mantova

Reggio Emilia

Rovigo
settore___________________________________________________________________________________
data di iscrizione/rinnovo____________________________________________________________________
data scadenza iscrizione____________________________________________________________________



Ha presentato domanda di iscrizione nell’elenco – White list, ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. 74/2012 convertito
con modifiche nella legge 122/012 presso una delle prefetture indicate al primo comma dell’art. 5 bis del citato
DL ovvero3:

Bologna

Modena

Ferrara

Mantova

Reggio Emilia

Rovigo
settore___________________________________________________________________________________
data di iscrizione/rinnovo___________________________________________________________________
data scadenza iscrizione____________________________________________________________________

che la ditta (barrare l’ipotesi che interessa):
 non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 18.10.2001;
oppure

Indicare la sede della Prefettura di iscrizione nella white list, settore di iscrizione, data e durata dell’iscrizione stessa. Si ricorda che la sede della Prefettura
competente è quella dove la società ha la propria sede legale.
2
Indicare la sede della Prefettura di iscrizione nella white list post ricostruzione unitamente al settore di iscrizione, data e durata dell’iscrizione stessa.
3
Indicare la sede della Prefettura di iscrizione nella white list post ricostruzione unitamente al settore di iscrizione, data e durata dell’iscrizione stessa.



di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, ma che il periodo
di emersione si è concluso

k)

di possedere i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;

l)

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi
integrativi, applicabili ai lavori del presente appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e
di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
loro rispettivi dipendenti, ai sensi dell’art. 105;

m) di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 43 D.Lgs. 25/7/1998, n.286 (Disciplina
dell’immigrazione e condizione dello straniero);
n)

di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 41 D.Lgs. 11/4/2006, n.198 (Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna);

o)

di non partecipare, ai sensi di quanto previsto dall’art.48 comma 7 del Codice in qualsiasi altra forma alla presente
gara;

p)

per le sole Cooperative o consorzi cooperativi a mutualità prevalente iscrizione presso la CCIAA di
___________________________________________________________________________________________

q)

per i consorzi cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs n. 50/2016 che non eseguono i lavori in proprio,
che l’impresa/le imprese consorziata/e per le quali il Consorzio concorre al presente appalto sono le seguenti:
(indicare ragione sociale e sede)_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

r)

imprese singole (barrare l’ipotesi che interessa)
 che la società aderisce al/i seguente/i consorzio/i _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
 che la società non aderisce a nessun consorzio;

s)

di impegnarsi a rispettare e a far rispettare agli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti che interverranno nel
presente appalto tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/10 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e s.m. ed i.;

t)

barrare la/e ipotesi che interessa/no e completare
 di autorizzare la Centrale di Committenza UCMAN ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità
stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L. 241/1990, da parte dei concorrenti, agli
atti ed alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime;

non autorizzare la Centrale di Committenza UCMAN ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le
modalità stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L. 241/1990, da parte dei
concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime in
quanto costituiscano, secondo la seguente motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

u)

di autorizzare la CUC ad effettuare le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76, del D.Lgs. 50/16 al seguente al seguente
indirizzo PEC__________________________________________________, precisando che eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, verranno tempestivamente
segnalate alla Centrale Unica di Committenza UCMAN esonerando quest’ultimo da ogni responsabilità per il tardivo
o mancato recapito delle comunicazioni;

v)

di aver preso visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs. n°196/03 contenuta nel disciplinare di gara;

w) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace nonché l’esibizione di
atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia.

Luogo e data
il dichiarante
__________________________________________
(timbro e firma)
Si allega:
1.
Copia documento identità
2.
DGUE

