


.ito-lare o daÌ leea]e rappres ejÌrani,e . con la ouale si attesti:
di"S5er::i.ecatèsulÌlrÓgodovedevonoeseeuir3ii1avori,di

prena ccnoscenza dellè condizioni locati, nonchè, di tutte 1e crrcostanze
generall e Darticola.i che possano avar infiuito sulta de,_e.mrnazrone
detlroffe.ta e delte condizìoni contrattuali e che possano inftuire sutla

del Ca]ritolato speciale Ci apDalto e di aver giudicato ì prezzi di cui al
sìro a.i.12, neÌ loro complesso femìrne.ativr e tati da cónsèntire I'oîferta
che si andfà a farej

dl accettare l,appalto aÌle conCizloni del Capitolato generale per gti
aDpalti delle OO.PP., apDrovato con D.p.R.rìo1063/1902 è det CaDitolato
specialc .one .edarro dal Co-un.

che nella forluldzioî. 4e t'of,erta si Lelu'-o con-o degll obbliAhi
relativi atle condizioni di Ìavoio, di previdenza ed assrstènza e degtr
oneri prèvisti oer i o.ani Ci sicurezza I i li,voratoni oipenctentr, a-
sensi dellrart.l8 - cornrîa 8 - della Legge n,,t)!/-oo e successive modificazioni
e/o integrazioni;

di non aver reso false dichiarazioni irì me.ito ai requisiti ed a1le
.oídizioni .iÌevanÈi per concor.e.e all,appa:ìto;
- d.i non a.Lcun errore gra ke-tl,esercrzio delL" o-opr_a
attiwità professionale ;

- che è in possesso delle attrezzatìfe e rlir la Fanodopera necessarie afÌa
esecuzione deÌÌ'appalto.
La firna del trtotare de11a ditta o del leglie rapprèsentante della società,
apposta in- calce aÌla predetta dichiarazione, deve essere autenticata, a
pena di escluGione, ai sensi dell'art.20 de11a Legee noLS de| 4/I/196A.

2) DÌchiar.azione .edatta su caÌ.ta da bollo .omoetente. di data non anteriore
a sei mesl dalla data de1 Dresente invito, aLrÌrenticata anch'essa, serìpre a
Pena di esclusione ella qLa.Ie i
soggetti interess ssist;no Ìe
cause d.i divi-l-o, di de-adenza o rì_ sÒsper. . inCi.are nelL'allegaro I aì
D. L.gs no49o/94, e di non essere a conoscen., della esistenza di tali cause
nei ronfronti dei propri conviventi. TaIe I Ìchiarazrone dovrà essere reEa
personalrnente da1 tegale rappresentante cllrIIìi!ìpresa concoffente, dai
Direttori Tecnici, se persone diverse d,rl titoÌare o dal tegale
rappresentante, nonchè dagli altrì componenii |,) trattasi di società in nome
colÌettivo, Ca tutti gli acconandatari p,r. Ìe società in accomandita
serìplice. Per Ìe società conun.tue costitr ', i relativi raDpresentanti
legali dowranno dichiarare che a carico dellla società non sussistono cause
ostative ai sensi della vÌgente norÍìativa anrj,dafia.

3) Certiîicato di iscrizione ne1 Registnr deÌle Impiese, di data non
anteriore a resj sei a quallè tissata per -ta .'ra, dr cui risLlEi:
- itli nóminativo/i della/e persona/e designata/e a rappresentare erl
inpegnare legalmente la società stessa;
- lrattività espletata dalla ditta conco.rerì1.{);
- che lrimpresa concorrente è abilitata aj $t) si della Legge no46/90 alla
installazione degli impianti elettrici;
- che la società concorrente non si tfova in stato dÌ cessazione
dell'attivltà, liquidazione amministrativa .rorijba, ammissione a concordato,
falltmento o amministrazione controllatr, oyvero altra sitrÌazione
equivalente e non ha Dregentato domand,r di concordato ne11 'uIrÌmo

In alternativa, ai sensi dellia.ij,2 della Legge no15/68, può
essere presentata dichiarazione sostitutiva, redatta in competente bol.Io,
sottoscritta clal legale rappresentante o dal ,ltolare detla società/ditta,
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