ALL. 4

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA MEDIANTE R.D.O.
SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL
PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE DAL 1
SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018
CIG N. 7599090771
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL
SERVIZIO
Il sottoscritto:(nome)___________________(cognome)__________________________
nato a ___________________ il ______________; cittadinanza: __________________
Codice

fiscale

_________________________;

residente

in

(Stato)

__________________________ Comune di __________________________________
via ___________________________________ n. _______ cap ___________________
in qualità di (carica sociale) _______________________________________________
dell’impresa ________________________________________ con sede legale in
____________________________ via _______________________________ n. ____,
con sede operativa [se diversa da quella legale] in _____________________________
via ___________________________________n.__________
n. telefono ____________ n. fax _________pec________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________
Partita IVA ____________________________________________________________

DICHIARA

a)

che è stata presa esatta e completa conoscenza del tipo di servizio da svolgere e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione del
servizio in oggetto;

b)

che sono stati esaminati tutti gli allegati ed accettate le condizioni contenute in tutti
gli atti di gara;
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c)

che è stata effettuata una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria
per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto;

d)

che nel redigere l’offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni
in materia di sicurezza e protezione dell’impiego nonché alle condizioni di lavoro
previste dal CCNL di riferimento, di cui i concorrenti dovranno indicare gli
estremi;

e)

che ai dipendenti vengono corrisposte le retribuzioni previste dai contratti collettivi
di categoria e (se Cooperative o Consorzi) che ai soci lavoratori verrà garantito un
trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;

f)

di aver preso visione e di aver compreso tutte le prescrizioni contenute nel
capitolato tecnico, nelle condizioni di contratto e nelle condizioni particolari di
RDO; e di accettare espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna,
tutte e nessuna esclusa, le clausole, pattuizioni, disposizioni e procedure ivi
previste;

g)

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei
servizi, salvo l’adeguamento periodico annuale dei prezzi dei servizi, previsto ai
sensi dell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016, che verrà effettuato sulla base
dell’indice FOI sull’andamento dei prezzi al consumo;

h)

di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 120 giorni dalla data di
presentazione delle offerte o comunque di impegnarsi a mantenerla valida anche
per un termine superiore in caso di motivata richiesta da parte della stazione
appaltante;

i)

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, ai sensi della normativa vigente;

j)

di autorizzare all’accesso agli atti presentati in sede di gara;

k)

di essere consapevole che il contratto per il servizio in oggetto non può essere
ceduto a pena di nullità;

l)

di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o di falsa
documentazione nella procedura di gara, la stazione appaltante ne darà
comunicazione all’Autorità di vigilanza, che se riterrà vi sia stato dolo o colpa
grave, disporrà l’iscrizione nel Casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle
gare e dagli affidamenti di subappalti fino a due anni;

m) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti;
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n)

di essere a conoscenza che in caso di sopravvenuta Convenzione Consip, la
Stazione Appaltante provvederà al recesso dal contratto di cui all’oggetto (vedi art.
18 CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO Allegato 2);

o)

di impegnarsi a rispettare e far rispettare le regole del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, nonché quelle del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici della Ministero per i Beni e le Attività Culturali (vedi art. 14
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO Allegato 2);

p)

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito
incarichi a ex dipendenti MiBAC che si trovino nella condizione di limitazione
temporale della libertà negoziale (vedi art. 17 CONDIZIONI PARTICOLARI DI
CONTRATTO Allegato 2).

Firma del concorrente per accettazione
______________________________________
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