Dichiarazione resa ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 e dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005
(ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza),
Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ il ___________
documento di identità n. _________________________ rilasciato il _______________da
_________________________________, residente in _________________________, in qualità di
___________________________ della Società _______________________ con sede legale in
____________, via_______________________________, codice fiscale ___________________,
n. telefono ________________________, n. fax _________________________, indirizzo di posta
elettronica_______________________________, indirizzo di posta elettronica certificata PEC
_______________________________, in forza dei poteri conferiti con _____________________
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci,
attesta:
A) di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel
disciplinare/bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto; di aver preso visione degli atti e
della natura dell'appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa,
che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, e di ogni altro elemento
concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve; di aver preso visione di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver
ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
B) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto, nell'espletamento
del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
C) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare
in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non
inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di
essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i
pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
D) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la
sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000
nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare
riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
E) di impegnarsi ad attuare, in favore dei propri dipendenti, condizioni economiche contrattuali
noninferioriaquellerisultantidalcontrattocollettivonazionaledilavorodicategoria,ivicompreso il
rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e degli obblighi
contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del proprio personale dipendente
F) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al
D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
G) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di
legalità” sottoscritto dal Comune di Casoria e dalla Prefettura di Napoli, pubblicato e
prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Casoria e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
H) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010
es.m.i.;

I) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in
forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
L) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi
societari;
M) di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell’eventualità in cui
per qualsiasi motivo non si dovesse procedere all’affidamento;
N) ) di essere in regola con i tributi locali (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione
nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU,
Tari e Tosap/Cosap)
O) di impegnarsi ad impiegare personale in conformità agli artt.6 e 7 del Capitolato Speciale
d'Appalto;
P) di accettare l’eventuale esecuzione anticipata della prestazione sotto riserva di legge, nelle
more della stipula del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8, del D.Lgs.50/2016
Q) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato
dall'Ente, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese
fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Casoria; attesta, ai
sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a
dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi
tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto
dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si
impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle
conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs165/2001.
N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto
dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente sono stabilite all'art. 24 del CSA.
R) l’elenco dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le
qualità di cui al comma 3 dell’art.80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione della RdO;
S) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali.
Data _________________________
Timbro e firma __________________

ALLEGATI:
Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:
 copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

