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MODELLO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI
NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
RELATIVA ALL’OFFERTA
NOTA 1 LA PRESENTE DICHIARAZIONE
DOVRÀ ESSERE PRESENTATA, PENA
ESCLUSIONE DALLA GARA, DA OGNI
PARTECIPANTE ALLA GARA, ANCHE
QUALE IMPRESA RAGGRUPPATA O
CONSORZIATA DI RTI O CONSORZIO
COSTITUITO O DA COSTITUIRSI

NOTA 2 NEI CASI DI SCELTA TRA PIU’
OPZIONI ANDRANNO OPPORTUNAMENTE
SELEZIONATE LE OPZIONI PROPRIE E
SBARRATE
QUELLE
CHE
NON
INTERESSANO

Oggetto: procedura ristretta indetta per l’affidamento dei lavori di “consolidamento del
molo Immacolatella Vecchia lato Piliero.
Il sottoscritto ………………….………………………………………………………..…
nato il …………………………… a………………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………,
dell’impresa ……….………………………………………………………………………
con sede in……………………..,alla via …………………………………………………
codice fiscale n. …………………..………. partita IVA n. ……………………………..
tel………………………… fax…………………..e-mail………………………………..
con espresso riferimento alla Società che rappresenta e a corredo dell'istanza per la
partecipazione all'appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
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consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità in atti e dichiarazioni

DICHIARA

busta “A” punto 1) della lettera di invito
a) di confermare le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara
(in caso contrario dovranno essere indicate le variazioni intervenute dalla domanda di
partecipazione);
b) di avere la disponibilità per tutta la durata dei lavori, dei mezzi d’opera terrestri e
marittimi necessari all’esecuzione delle opere secondo le prescrizioni del Capitolato ed
idonei a consentire l’ultimazione entro i limiti di tempo contrattuale previsti;
c) la perfetta efficienza e la possibilità di pronto impiego dei mezzi di cui afferma di avere
la disponibilità e si impegna altresì ad integrare prontamente tali mezzi se la Direzione
Lavori li giudicasse insufficienti per le esigenze del lavoro;
d) di rinunciare, potendo disporre di tutti i mezzi d’opera e di quanto altro occorre per gli
impianti in qualunque specie ed entità, nel modo più assoluto ad ogni pretesa di
indennità e compenso, qualunque possa essere il rapporto tra il volume di detti impianti
e mezzi d’opera e l’ammontare dei lavori oggetto del Capitolato Speciale;
e) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata
dai lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti
che la riguardano attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
f) di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da
impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
g) di aver valutato, nel formulare l’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono
tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei
trasporti;
h) di aver considerato la distanza delle cave di prestito esistenti e le condizioni di
operabilità delle stesse per la durata e l’entità dei lavori;
i) di aver considerato la distanza delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli
TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE/DICHIARANTE……………………………………………

3
organi competenti;
j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nel bando di gara, nella presente lettera di invito, nello schema di
contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di
progetto;
k) attesta 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 nonché 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 essere
eseguiti i lavori;
l) che il prezzo stabilito dalla stazione appaltante per gli oneri per la sicurezza è congruo e
quindi accettato nel suo importo a prescindere dalle variazioni quantitative nei limiti di
legge;
m) di avere tenuto conto, nel formulare la propria 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 in merito;
n) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e
della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per
l'esecuzione degli stessi;
o) indica il Codice di Attività dell’Impresa risultante dal certificato di attribuzione di
Partita I.V.A. (tale codice deve essere conforme ai valori della Classificazione
delle Attività Economiche);
p) autorizza l’inoltro di eventuali richieste e comunicazioni a mezzo telefax e ne indica il
recapito…………..……………..;
(Si avverte che le dichiarazioni inerenti i mezzi d’opera necessari saranno verificate
dal Direttore dei Lavori congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento ed
in caso di qualsivoglia insufficienza, carenza o inidoneità degli stessi, non si procederà
alla stipula del contratto.)
FIRMA
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia chiara e leggibile, non autenticata, di un valido
documento di identità del sottoscrittore a pena di esclusione.
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