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Spett. 

COMUNE DI 

MARANO LAGUNARE 

P.zza Olivotto n° 1  

33050 MARANO LAGUNARE (UD) 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

DELLE CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO 

(Punto 10.VI del disciplinare di gara) 

 

 

 

OGGETTO: Opere di Urbanizzazione primaria riguardanti la nuova costruzione del ponte di via Roma presso il 

canale del Molino in comune di Marano Lagunare. 

 

 Il sottoscritto……………………………………….….………………… nato il ……..……………………………………….. 

a…….……………………………………… in qualità di………………………………………………………………. 

dell'impresa…….……..…………..………………………………con sede in  …………………………………………..……, con codice fiscale 

n° ………..…….……………………….. e con partita IVA n° ………………………………….. visto il bando di gara del 

………………………………….prot. n. …………………………….intende partecipare alla procedura aperta per l’affidamento 

dei lavori in oggetto, come impresa singola, (ovvero) capogruppo di una associazione temporanea di imprese o 

di un consorzio, (ovvero) mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa approvato con D.P.R. 28.12.2000, n° 445, sotto la propria e personale responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

a) Di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio e precisa gli estremi di iscrizione (numero e 
data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della 
presente procedura di affidamento; devono, altresì essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, 
luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome 
collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di 
tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici (con riferimento 
anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente  alla data di pubblicazione del bando);  

b) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, 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; 

d) 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; 

e) 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; 

f) 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; 

g) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata e di aver revisionato i calcoli 
strutturali della struttura metallica del ponte e dei diaframmi di fondazione ed opere in c.a. da parte 
dell’Ing. ………………………………………………………. (nome cognome e numero di iscrizione) di cui 
al progetto allegato; 

h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
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prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice; 

i) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica  e/o il numero di 
fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni 
inerenti la presente procedura di gara; 

j) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;   

k) indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria  per le quali, non 
essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto; 

l) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile, a qualificazione non 
obbligatoria , che, ai sensi dell’articolo 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o 
concedere a cottimo; 

m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa; 

n) scegliere le due seguenti opzioni: 
 opzione 1 

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della    Legge 7 agosto 1990, n. 241 
– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara; 
 opzione 2 
di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si 
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 
interessati. 

o) di accettare che a seguito delle risultanze di gara di cui all’offerta tecnico-qualitativa e tecnico-
quantitativa vengano modificati il contratto d’appalto e gli elaborati di progetto in ordine a: 

1) tempi di esecuzione; 

2) tempi d manutenzione; 

3) PSC in riferimento alla squadra lavoro ed alle lavorazioni stesse; 

4) Eventuali migliorie progettuali  previste in sede di gara ed accettate dalla stazione appaltante. 

 
 
 
 
………….………….., lì…………………….. 

 

 

                FIRMA    

          _____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


