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98039 

TAORMINA 

OGGETTO: APPALTO PUBBLICO PER I LAVORI DI ANUTENZIONE PER REVISIONE 
GENERALE ED ESAMI DELLA LINEA E DELLE TTURE DELLA FUNIVIA PULSÈ 
TAORMINA/MAZZARÒ — CIG: 9536319364 

Io 	sottoscritto 	 nella 
dell'Operatore Economico de ominato 

sede in 

qualità 	di 
	 con 
, consapevole delle 

conseguenze di legge, in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARO 

1. di voler partecipare alla procedura per l'affidamento del se i izio in ogge o. 
2. allego la ricevuta del versamento in favore dell'A.N.A.C. pari ad € 	  
3. *odichiaro di possedere i requisiti e le abilitazioni prev'sti dalla normativa vigente in materia di il 

sicurezza e prevenzione per il servizio oggetto di selezione. 
4. *odichiaro di avere già svolto i seguenti servizi per conto di ASM senza commettere mai gravi 

inadempimenti 	 contrattuali 	 e/o obbligazionari: 

5. *odichiaro di non avere mai svolto servizi per ASM. 
6. *odichiaro di non avere mai svolto servizi per conto del C mune di Taormina. 
7. Che non è intervenuto, nei riguardi del sottoscritto, alc o dei provJedimenti di cui al D.Lgs. n° 

159/2011 e successive modifiche e integrazioni; 
8. Dichiaro di accettare espressamente tutte le condizioni del capitolato, di aver preso visione di 

quest'ultimo, della documentazione inerente il servizio oggetto della procedura, di avere esatta 
conoscenza di tutte le modalità di svolgimento del servizio e di ritenerle remunerative. 

9. Dichiaro che non sussiste alcuna delle cause di esclusione reviste dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

10. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contribut previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

11. Di aver adempiuto all'interno dell'azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla legislazione vigente; 
12. Di essere in regola con la normativa che disciplina il diritt al lavoro de disabili, ove previsto. 
13. Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia 

di contributi sociali, di imposte e tasse e di non aver reso faise dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle 
condizioni per concorrere alla gara; 

14. Di essere in regola con la normativa vigente relativa al possesso delle autorizzazioni di legge e dei 
requisiti professionali previsti per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente procedura. A tal 
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proposito, dichiaro che l'impresa 	 , risulta essere iscritta alla CCIA 
di 	 , al n. 	  

15. Dichiaro di avere la disponibilità delle dotazioni di sicurezza necessarie a eseguire l'opera alle quote 
superiori ai 2 metri dal suolo; 

16. Dichiaro la disponibilità delle attrezzature, D.P.I. di III categoria che devono essere marchiate CE ed 
essere in corso di validità mediante verifica e certificazione di azienda abilitata, eseguita non prima di 
un anno prima dell'inizio dei lavori; 

17. Di essere in possesso di certificato del sistema di gestione della qualità ISO. 
18. Di avere alle proprie dipendenze da almeno 5 anni, a garanzia di esperienza specifica, un operatore 

specializzato di II livello c.n.d. secondo la UNI EN 9712 per quanto riguarda gli esami magnetoscopici 
e ultra suoni che deve essere presente in cantiere durante la fase dei controlli. 

19. Di essere in grado di fornire n.2 operatori specializzati alle proprie dipendenze da almeno 5 anni in 
possesso dell'abilitazione ai lavori in quota a garanzia di esperienza specifica nel settore funiviario. 

20. Di possedere da almeno 5 anni le attrezzature necessarie agli esami MS e US con magnetizzazione e 
verifica in corso di validità, nonché di attrezzatura idonea all'esame magneto induttivo della fune con 
visualizzazione a video e registrazione digitale. Non sono ammesse attrezzature con registrazione 
diretta su carta. 

21. Di impegnarsi, in caso di affidamento dei lavori a presentare, alla stipula, polizza fidejussoria ai sensi 
dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016. 

22. Di avere effettuato il sopralluogo previsto dal capitolato. 
23. Di impegnarsi, in caso di affidamento dei lavori al loro completamento a regola d'arte entro 40 giorni 

dall'inizio effettivo. 
24. *❑Di essere in regola con il pagamento dei tributi verso il Comune di Taormina. 
25. *❑Di non essere soggetto al pagamento dei tributi verso il Comune di Taormina. 
26. Si allega copia di valido documento di identità del sottoscritto titolare/legale rappresentante. 

27. Si allega altresì: 

*SBARRARE IL QUADRATINO DI INTERESSE 

** SPAZIO PER EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
ALLA SELEZIONE, NEI LIMITI DELLE PREVISIONI DEL BANDO, DEL CAPITOLATO E DELLE NORME VIGENTI 

IN MATERIA._ 

(luogo e data) 

Il dichiarante 

	 (sottoscrizione) 
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