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Allegato B  -dichiarazione art. 38- 
 
Oggetto: Invito a cottimo fiduciario per l’esecuzione di servizi in economia inerenti 

“fornitura del servizio di nolo autospurgo per la manutenzione di condotte 
fognarie, pozzetti ed impianti di sollevamento ”; 

 
Il sottoscritto_______________________________ nato a __________________________ 

il ___________ residente in _____________________ Via _______________________ 

titolare/legale rappresentante dell’impresa __________________________________ 

 
 

DICHIARA 

a) di avere eseguito nei tre anni precedenti (2011-2010-2009) lavori di importo 
pari o superiore all’importo dell’appalto per ogni anno; 

b) di avere sede operativa ad una distanza non superiore ai 25 Km dal luogo 
dove deve essere svolto il servizio; 

c) di Impegnarsi ad effettuare gli interventi urgenti o di emergenza entro un’ora 
dal momento della richiesta; 

d) di essere in possesso di mezzi e attrezzature adeguate, in particolare di 
almeno un mezzo autospurgo combinato spurgo-jet: 

Autocarro combinato con canaljet, dotato di lancia e sonda flessibile di lunghezza pari ad almeno 
60 mt, completo di pompa di aspirazione di liquame grezzo, misto ad alta percentuale di sabbia, e 
pompa volumetrica per travasi, squadra composta da autista più operatore; 

e) di aver preso visione dell’invito al cottimo fiduciario per l’esecuzione di lavori 
in economia, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, delle 
condizioni contrattuali che possono aver influito sul ribasso offerto o che 
possono del pari influire sulla fornitura e sulla lavorazione; di averli giudicati 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo complessivo 
offerto; 

f) che il ribasso offerto è stato effettuato tenendo conto degli oneri previsti per i 
piani di sicurezza fisica dei lavoratori, degli obblighi relativi alle disposizioni 
in materia di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
debbono essere eseguiti i lavori, ai sensi del Decreto Legislativo 81/08; 

g) di non detenere, in ordine alla medesima procedura di affidamento, quota 
societaria ne alcuna situazione di compartecipazione, di controllo o di 
collegamento di carattere finanziario e/o organizzativo con altre Imprese, 
consorzi e associazioni temporanee; 

h) che i rappresentanti legali, gli amministratori, i procuratori dell’Impresa e i 
direttori tecnici della stessa non detengano funzioni analoghe in altre Imprese 
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in ordine alla medesima procedura di affidamento di cui sopra; 
i) di non avere cariche pendenti in corso; 
j) di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, di non avere presentato 

domanda di concordato, e che non si siano verificate procedure di fallimento e 
concordato nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la presente opera; 

k) di essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori dipendenti (DURC), 
nonché quella relativa al collocamento dei disabili (L. 68/1999); 

l) di possedere i requisiti di ordine morale (art. 38 D. Lgs. 163/2006) e quelli di 
natura tecnica per la partecipazione alla procedura in questione.; 

m) di non essersi reso inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in 
materia tributaria e fiscale; 

 
n) dichiara di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di 

_________________________________ (Prov.) 
dal______________________________________ (data) con attività esercitata 
_____________________________________titolare______________________inte
statario ____________________________________________________forma 
giuridica ____________________________________________________________ 

 
o) il numero della partita IVA attribuita all’Impresa 

_____________________________________ 
 
p) di aver preso visione del Regolamento citato sopra, di tutti gli atti inerenti 

l’esecuzione dei lavori e se necessario, dello stato dei luoghi; 
      
Letto, confermo e sottoscritto    
 
Data, li  __________________     IL DICHIARANTE 
 
  


