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Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi

ALL. D - FAC – SIMILE SCHEMA DI DICHIARAZIONE NEGOZIALE
Ai fini della partecipazione alla procedura aperta per “ la fornitura di somministrazione di
lavoro temporaneo per la durata di un anno”, si mette a disposizione dei concorrenti uno
schema di dichiarazione negoziale di cui al punto 7.1.3 del disciplinare di gara.
N.B.
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare
un’attenta lettura dello stesso nonché del bando integrale di gara, del disciplinare di gara e
del capitolato d’oneri; nel caso vengano riscontrati dubbi o difficoltà circa i contenuti, di
contattare l’Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi.
2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le imprese, la
predisposizione dell’offerta. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara in caso
di incongruenze, farà fede quanto riportato sul bando integrale di gara, nel disciplinare di
gara e nel capitolato d’oneri.
Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________ il
__________
domiciliato
per
la
carica
ove
appresso,
in
qualità
di
_______________________, della _________________________, con sede in
____________________
con riferimento alla procedura di affidamento indetta
dall’AMTAB S.p.A. avente ad oggetto la procedura aperta per “la fornitura di
somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di un anno”, dichiara ed attesta sotto
la propria responsabilità:
a) di aver esaminato attentamente il disciplinare di gara ed il capitolato d’oneri, di esso
facente parte integrante e sostanziale, di aver preso conoscenza delle prescrizioni
tecniche e delle condizioni operative che possono aver influito sulla determinazione
dell’offerta e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’appalto.
b) di aver giudicato l’importo a base d’asta, nel complesso, remunerativo e tale da
giustificare l’offerta, tenuto conto anche del rispetto del C.C.N.L. di categoria nonché delle
leggi previdenziali ed assistenziali; di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla esecuzione e di aver ritenuto le condizioni della
fornitura tali da consentire l’offerta, che rimarrà invariata, anche per cause di forza
maggiore, per tutta la durata dell’appalto;
c) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza, in vigore nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione;
d) di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata con la specificazione
che la stessa tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure per la
prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal d.lgs. n.81/08, s.m.i.;
e) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro, nonché di rispettare le norme e le
procedure previste dalla legge n. 55/1990 e s.m.i.;
f) di garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore dell’appalto, l’appalto verrà
eseguito senza condizione o riserva alcuna;
g) di rispettare tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di
gara e nel capitolato d’oneri nel pieno rispetto delle normative di legge e di regolamenti
che disciplinano il servizio oggetto della gara;
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h) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la realizzazione progettuale,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
i) di garantire che i lavoratori che verranno forniti dovranno obbligatoriamente possedere
una propria garanzia assicurativa (RCA-ARD nel caso di fornitura di operatori di esercizio)
a copertura dei danni causati nell’espletamento del servizio con massimali previsti per
legge;
l) di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.
231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste
dal Modello 231 di AMTAB S.p.A. in relazione al presente incarico. Il sottoscritto si
impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con
il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio
dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L’inosservanza
di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà grave inadempimento contrattuale e
legittimerà l’AMTAB S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
Allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di
validità.
Data, _____________________

Timbro e Firma _____________________
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