
Allegato 8  
 

Procedura aperta  per l'affidamento dei Lavori di Restauro e risanamento conservativo 
dell’immobile denominato “Chiostro di S. Uldarico s ito in Parma - Piazzale S. 
Uldarico, Via Borgo Felino ”. CUP: G96D12000020001 CIG: 6267724178 

 
All’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale 
Emilia Romagna 
Piazza Malpighi, 19 
40123 – Bologna (BO) 

 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’  art. 106 comma 2 del DPR 207/2010   
 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ________________________  
prov.(___) il_________ CF________________________ residente a 
_______________________ prov. (___) via _______________________ n. _____ 
 
□ (se del caso) in qualità di Legale Rappresentante del concorrente: 

_____________________________________________________________________ 
 
□ (se del caso) in qualità di procuratore generale/speciale del concorrente: 

_____________________________________________________________________ 
giusta procura allegata in originale o copia autenticata ai sensi del DPR 445/00 

 
Con sede legale in……………………………………………………………………………….. 
Con sede operativa in……………………………………………. (se differente dalla sede legale) 
Tel.  ………………………………………..                          Fax………………………………. 
mail …………………………………………………  pec………………………………………… 
CF………………………………………………………   P.IVA………………………………… 

 

DICHIARA 

 

 Ai sensi dell’art. 106 comma 2 del DPR 207/2010: 

-  di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli 
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-
estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori in data 
_____________, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, 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 
e 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.  



- 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. 

 

Data____________________ 
Timbro e firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Il presente modulo deve essere firmato dal rappresentante legale soggetto 
concorrente.  

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la firma deve essere autenticata nelle forme di Legge o 
invece il Rappresentante Legale deve allegare copia di un valido documento d’identità.  
 
 
 
 
 
 
 


