COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
U.T.C. - 5° SETTORE LL.PP.

PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 lett. a) PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO..
IMPORTO LAVORI: € 55.000,00 I.V.A. compresa

Disponibilità ad eseguire i lavori ed accettazione prezzi
La sottoscritta Ciccazzo Maria Luisa nata a Meaux (Francia) il 17/06/1972 In qualità di
Legale Rappresentante della ditta IGAL s.r.l. ,con sede in Rosolini (SR), via Trapani n° 2 n. tel.
09311845899 cell. 3488860544 PEC igal@pec.it ; mail igal@tiscali.it P. I.V.A. 01703490894
C.F. 01703490894 ;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e in un unico contesto,
accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con il cui
titolare o il legale rappresentante, consapevole delle sanzioni civili e penali in cui può incorrere in
caso di dichiarazione mendace:
a - di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni
contrattuali che possono influire sulla esecuzione dei lavori e di avere giudicato gli stessi tali da
consentire poterli accettare, tenuto conto anche degli elementi che influiscono tanto sul costo dei
prodotti, quanto sul costo della mano d'opera e delle forniture da impiegare;
b - di non essere soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della
legge n. 68/99) ;
c - di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dall’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016;
d - che nei propri confronti e nei confronti del direttore tecnico non è pendente un procedimento
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956
e una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965.
e - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.. 9, comma 2,
lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la
pubblica amministrazione;
f - di aver preso visione della Relazione e dei prezzi unitari in essa indicati;
g - di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sui costi da sostenere per
l’esecuzione dei lavori;
h- di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo e luogo
relative all’appalto ed ogni qualsiasi possibilità contingente che possa influire sulla esecuzione;
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i - di ritenere l’appalto remunerativo;
j - che le posizioni previdenziali e assicurative sono:
- INPS sede di NOTO , matricola n 7604515970 ;
- INAIL sede di SIRACUSA, matricola n 18736826 ;
Cassa Edile sede di SIRACUSA matricola 7274 ;
l che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
SIRACUSA per l’attività oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati:
 numero d’iscrizione 01703490894


data d’iscrizione 14/12/2010



forma giuridica Società a responsabilità limitata

mai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, indico
un numero di conto corrente unico, acceso presso Banche o presso Poste Italiane S.p.a. sul
quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto (indicare IBAN) ed
il soggetto incaricato ad operare sul conto :
Unicredit agenzia di Rosolini : IT 22S0200884771000101238672
n - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per il presente appalto di lavori:
1. dichiara la propria disponibilità ad eseguire i lavori indicati nel Computo Metrico di

Perizia ai prezzi in essa contenuti, proponendo un ribasso sull’importo a base d’asta di
€. 38.746,48 del 7,936 %;
2. Che gli oneri di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.
Lgs. 50/2016 sono pari ad € 1.000,00 .
Rosolini, 23/12/2020

in fede
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