Allegato II
da inserire nella Busta A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
In caso di partecipazione alla gara in forma plurima:
- se raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituendi la presente
dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa componente il raggruppamento o consorzio;
se raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituiti la presente
dichiarazione deve essere resa dalla capogruppo;
- se consorzi ex art. 34 co. 1 lett. b) e c) la presente dichiarazione deve essere resa dal consorzio

All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Piemonte
e Valle d’Aosta
Corso Bolzano, n. 30
10121 TORINO

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________ CF _____________ residente a
___________ (____) via __________ n. _____ in qualità di:
□ Legale Rappresentante del concorrente ______________
□ (se del caso) procuratore generale/speciale giusta procura allegata
del
concorrente
____________________________
(indicare
la
denominazione
sociale)
______________(indicare la forma giuridica) _______________________ (indicare la sede legale)
______________________________(indicare CF e PI) _____________________
in relazione alla procedura aperta “per l’affidamento dei lavori di attuazione delle disposizioni di legge

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro da effettuarsi presso l’immobile sito in Torino – Corso
Bolzano, 30” ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, della viabilità di accesso, delle particolari caratteristiche dei materiali
da fornire, delle discariche autorizzate, nessuna esclusa ed eccettuata, condizioni tutte
che influiscono sia sulla esecuzione dei lavori che sulla determinazione della propria
offerta, giudicandola, quindi, renumerativa;
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli altri
elaborati progettuali, compresi il piano di sicurezza e coordinamento ed i grafici di
progetto (acquisiti secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara), impegnandosi
ad osservare le istruzioni che verranno impartite dal Direttore dei lavori;
c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi, a mero titolo esemplificativo ma non
esaustivo, quelli eventuali relativi alla raccolta, al trasporto e smaltimento dei rifiuti –
anche speciali – 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 degli
obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva;
d) di aver accertato, in relazione allo specifico lavoro, l’esistenza e la reperibilità sul mercato
dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori nonché la disponibilità delle
attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia dei lavori in appalto e della prevista
cantierizzazione;
e) che l’offerta tiene conto dei piani di sicurezza che dovranno essere predisposti
dall’imprese;
f)

di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono
aver influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili nel tempo indicato, gli elaborati
progettuali adeguati ed il prezzo nel complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta
presentata;

g) di aver 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, anche ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1467 del codice civile ed accettando espressamente la clausola per cui
non si darà luogo ad alcuna revisione dell’importo contrattuale, salvo quanto disposto
dall’art. 133, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
h) di essere edotto delle circostanze che impongono all’Agenzia del Demanio l’ultimazone
dei lavori entro il termine improrogabile di 574 giorni naturali e consecutivi (fatte salve le
riduzioni sulle tempistiche offerte ed aggiudicate), decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori, nonché delle penali stabilite nel capitolato speciale d’appalto.

Luogo e data
TIMBRO DEL CONCORRENTE
(singolo/capogruppo)
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE GENERALE
O PROCURATORE SPECIALE

Allegare alla documentazione di gara copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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