ALL’AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a.
A.P.E.S. s.c.p.a. -Via E. Fermi n. 4 - 56126 PISA
C.F. e P.I. 01699440507
ALLEGATO 1
Oggetto dell’appalto:_____________________________________________________________________
Il sottoscritto __________________________nella sua qualità di____________________________ della
impresa/ ditta/ società temporanea/________________________________________________ ai fini
dell’ammissione alla gara richiamata in oggetto e ai sensi del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di affermazioni false o mendaci
Da compilare a cura di tutte le imprese partecipanti
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara:
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme, disposizioni e condizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare, ed in tutti gli elaborati progettuali;
- di obbligarsi in conformità a quanto previsto nel bando di gara, in caso di aggiudicazione, ad iniziare i
lavori nel termine indicato nella richiesta dell’APES, pena l’annullamento dell’aggiudicazione ed
incameramento della cauzione
- di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e di averne preso visione e conoscenza;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali
e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione e relativo conferimento in discarica autorizzata,
-di aver preso conoscenza degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono eseguirsi i
lavori;
- di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata;
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata.

- di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione fatto
salvo quanto previsto dalla legge.
- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei
lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi.
- di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle spese necessarie alla stipulazione del contratto di
appalto in caso di aggiudicazione e di sostenerle prima della stipula del contratto senza opporre alcuna
eccezione.
- Il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare Il codice Etico adottato dalla società e pubblicato sul sito
internet di Apes all’indirizzo: www.apespisa.it nella sezione amministrazione Trasparente, dichiara altresì di
essere consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto dello stesso. La violazione grave o reiterata
dei principi contenuti nel Codice Etico, ed in particolare di quelli previsti nella parte VI avente ad oggetto
“Rapporti con i partecipanti alle procedure di affidamento”, è considerato inadempimento degli obblighi
scaturenti dal presente appalto e determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché il
risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.
Il sottoscritto dichiara (barrare la casella che interessa):
[ ] la non sussistenza nell’ambito dell’offerta di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali,
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
OPPURE
[ ] la sussistenza nell’ambito dell’offerta di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai
sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 quali (indicare n. pagg., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della
documentazione):
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
per le seguenti motivazioni (ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione:
_______________________________________________________________________________________
Si prende atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 in presenza di istanze di accesso
formulata da un concorrente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, A.p.e.s. scpa, potrà consentire
l’accesso anche alle informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, senza l’attivazione di
ulteriori fasi di contraddittorio.

Si dà atto altresì che, agli stessi scopi, l’Azienda appaltante autorizzerà l’accesso alla documentazione
amministrativa.
Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR riportata integralmente nel
disciplinare.
Di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo sulla la protezione
dei dati (GDPR) come indicata all’art. 17 del disciplinare /lettera di invito
Luogo, data
Firma del legale rappresentante
____________________________

