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Modulo A2 

 

Lavori di manutenzione degli impianti idrici, fognari e di climatizzazione delle parti comuni del 
Porto e degli uffici dell’Autorità portuale di Brindisi per il biennio 2011–2012.  

 

GARA n 05/2011  CUP H87G10000000005  CIG: 10064726F6 
 

 

DICHIARAZIONE 

 

___sottoscritt__…………………………………… …………….………………………….………………... 
nat__ a …………………………..………………….……………... il ……………….……… 
……………….resident_ a …………..……………………….…………... in via …………………………... 

in qualità di ……………………………………….......…….………… (specificare in maniera espressa se 
in qualità di titolare, legale rappresentante o procuratore) dell'impresa 
………………………….………....…………………………………………………………………………
………….................……………..……………………………………………….…………………………… 

con sede legale in 
……………..……….….………………………………………………………………...….via.………....…
…………………………………………………………..……....… n. ……...…...................c.f. e p.iva 
………………………………………………………………………………….………………….. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 

1. di conoscere e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, condizioni, clausole e 
disposizioni contenute nel bando di gara e nel relativo disciplinare; 

2. di avere esaminato gli elaborati del progetto esecutivo, compreso il computo metrico, il capitolato 
speciale d’appalto e il relativo schema di contratto; 

3. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e avere preso conoscenza delle condizioni locali, 
della viabilità d'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 offerti nel loro complesso remunerativi anche considerato 
che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili; 

4. di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta, dei costi delle prestazioni e del lavoro e di quelli 
relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché delle disposizioni previdenziali e assistenziali in 
vigore; 
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5. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, e per effetto di considerare 
comunque remunerativa l’offerta formulata; 

6. 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 categorie dei 
lavori in appalto; 

7. di avere la disponibilità per tutta la durata dell’appalto dei mezzi d’opera necessari all’esecuzione 
delle opere secondo le prescrizioni e nei tempi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto ed idonei a 
consentire l’ultimazione entro i limiti di tempo contrattualmente previsti. I mezzi saranno in completa 
efficienza con tutti i necessari documenti in regola ed in corso di validità, ed in ogni modo e momento 
pronti all’impiego su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice anche nel caso in cui quest’ultima 
disponga l’immediato inizio dell’attività. L’impresa si impegna ad integrare prontamente tutti i mezzi 
con altri idonei ed in perfetta efficienza, se la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo 
ritenesse necessario; 

8. che, potendo l’impresa disporre di tutti i mezzi d’opera e di quant’altro occorre – ivi compresi gli 
impianti di qualunque specie ed entità necessari per l’esecuzione dei lavori – rinuncia nel modo più 
assoluto ad ogni pretesa di indennità o compenso, qualunque possa essere il rapporto tra il valore di 
detti impianti e mezzi d’opera e l’ammontare dei lavori oggetto del presente appalto; 

9. di essere in grado di realizzare tutte le opere previste nel progetto; 

10. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza, anche 
alla luce delle disposizioni di cui all’art. 131 del D. Lgs. 163/2006; a tal fine si prende atto che gli 
oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a € 5.000,00 e che gli stessi non sono soggetti a 
ribasso d’asta; 

11. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla data scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

12. di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del 
contratto; 

13. ai fini di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che: 

� nessuna parte dell’offerta presentata per la partecipazione alla presente gara (compresa l’offerta 
tecnica e le eventuali giustificazioni che si dovessero rendere necessarie) costituisce segreto 
tecnico o commerciale e che, pertanto, in caso di richiesta di accesso agli atti motivata da parte dei 
concorrenti alla medesima procedura, l’Autorità portuale potrà consentire l’ostensione dei predetti 
documenti nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 13 nonché dalle disposizioni di cui alla L. 
241/90 e ss.mm.ii.; 

� le seguenti informazioni relative all’offerta presentata (compresa l’offerta tecnica e le eventuali 
giustificazioni che si dovessero rendere necessarie) costituiscono segreto tecnico o commerciale e 
che, pertanto l’Autorità portuale non potrà consentire l’ostensione degli stessi ai concorrenti che 
ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 nonché della L. 241/90 e ss.mm.ii.; 
(in tal caso il concorrente è tenuto ad allegare dichiarazione, motivata e comprovata da apposita 
relazione tecnica; resta salva, in ogni caso, la disciplina di cui al comma 6 della medesima 
disposizione):  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per i fini di cui alla presente 
procedura di gara, e di prestare il proprio consenso al trattamento; 

 

 

Ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/00, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data 

………………………… 

 

(sottoscrizione) 

 

 

______________________________________ 

si allega copia d.i. del sottoscrittore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Si invita ad utilizzare esclusivamente il presente modello. Qualora si reputi necessario aggiungere o integrare alcuna delle dichiarazioni 

previste, si invita ad aggiungere ulteriori fogli e a non sostituire il presente modello - Si prega di contrassegnare la casella relativa alla 

dichiarazione che si intende rendere. 


