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ALLEGATO II
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
CENTRO CIVICO–AUDITORIUM IN CAPRANICA, LOCALITÀ VALLE SANTI
artt. 59, co.1 e 60 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50
CUP : F89C0200010002 CIG : 6426474E19

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del
DPR 445/2000.

Si attesta che il Sig. ______________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________
DICHIARA
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori;
- di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere
effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto;
- di essere a conoscenza e di accettare che per la parte dei lavori “a corpo”, le indicazioni delle
voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il
prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto “a corpo” e, pertanto, fisso ed invariabile, e
che quindi, resta a carico dell’Impresa concorrente l’obbligo di computare, in sede di
predisposizione della propria offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al
Capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto ed indicati
come parte integrante del contratto;
- di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente
Disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel Capitolato speciale
di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di
progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto, e di accettarli
integralmente, senza riserva alcuna.
Il Legale Rappresentante

1

