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: € 48.732,68 I.V.A. compresa

Disponibilità ad eseguire i lavori ed accettazione prezzi
Liuzzo Lasagna Giorgio
Rosolini (SR)
Il sottoscritto___________________________________
nato a ______________________
il
Rappresentante Legale - Socio Amministratore
13/11/1973
______________In
qualità di (carica sociale) _______________________________________
M.G.S. Costruzioni di Liuzzo Lasagna Giorgio e C S.n.c.
Direttore Tecnico
________________________della
ditta__________________________________________,con

Buon Pastore N.56
Rosolini (SR)
sede in ________________________,
via _______________________________________
n. tel.
0931/1882599
338/2503710
mgs.diliuzzo@legalmail.it
________________
cell. __________________PEC
______________________________
mail
01496070895
mgs.diliuzzo@libero.it
01496070895
_____________________
P.I.V.A. ___________________
C.F. _______________________

a-

bcd-

e-

fghij-

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:
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;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge
n. 68/99) oppure la non assoggettabilità alla suddetta normativa;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
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. Tale dichiarazione deve
essere estesa ai direttori tecnici e a tutti i soci per le s.n.c., e a tutti gli accomandatari per le s.a.s.,
agli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutte le altre società o consorzi.
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;
di aver preso visione della Relazione e dei prezzi unitari in essa indicati;
di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sui costi da sostenere per
l’esecuzione dei lavori;
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;
di ritenere l’appalto remunerativo;
che le posizioni previdenziali e assicurative sono:
Siracusa
7604454257
- INPS sede di ______________________,
matricola n __________________
(nel caso di
iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte);
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l-

Siracusa
14039195
- INAIL sede di ______________________,
matricola n __________________
(nel caso di
iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte);
7150
Cassa Edile sede di __________________
matricola ___________________
(nel caso di
Siracusa
iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte);
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:
01496070895
 numero d’iscrizione _______________________________________



24/01/2005
data d’iscrizione __________________________________________



Società in Nome Collettivo
forma giuridica ___________________________________________

m- ai 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 Banca di Credito Cooperativo Pachino Società Cooperativa Filiale di Rosolini;
IBAN: IT91Q0871384770000000415080; I soggetti delegati ad operare su predetto conto sono i seguenti:
_________________________________________________________________________________

1)Liuzzo Lasagna Giorgio nato a Rosolini (SR) il 13/11/1973, ed ivi residente Via Buon Pastore N. 56, Codice Fiscale LZZGRG73S13H574S;
_______________________________________________________________________________
2)Costa
Massimo nato a Avola (SR) il 13/08/1971, e residente a Siracusa Via Giacomo Leopardi N.2, Codice Fiscale CSTMSM71M13A522H.

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
30,17
€. 38.746,48 del _________
%;
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.
184,53
Lgs. 50/2016 sono pari ad € ___________________
3. Che il costo della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 sono
1.937,32
pari ad € ___________________
DATA 23/12/2020
____________________

FIRMA
___________________________

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma autenticata. In
alternativa all’autentica della sottoscrizione, alla domanda deve essere allegata copia fotostatica
del documento di identità.
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