Firma ……………………………………..
Allegato F – Dichiarazione relativa all’accettazione e l’avvenuta presa d’atto delle preliminari condizioni per la

partecipazione alla gara

Al CONSORZIO A.S.I. TARANTO
(Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Taranto)
via Gobetti n. 5 - 74121 Taranto

OGGETTO: procedura aperta per l’appalto integrato relativo alla PROGETTAZIONE
ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DI
COMPETENZA DELL’ASI DI TARANTO (C.I.G. 5492347C1D - CUP H57J12000060006)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a:
il:
residente a:
in qualità di:
della:
con sede legale in:
Codice Fiscale - Partita IVA:
Telefono e Fax:
e-mail:
in relazione alla procedura aperta sopra citata

DICHIARA
in relazione all’istituto del subappalto per la parte lavori:
che non intende avvalersi dell’istituto del subappalto e pertanto si impegna ad eseguire direttamente tutte le
prestazioni oggetto dell’appalto;
oppure
che intende, ai sensi dell’art. 118 del vigente D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 170 del DPR 207/2010, subappaltare o
concedere in cottimo le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
1.

2.

in relazione all’istituto del subappalto per la parte della progettazione: che le attività di progettazione ed accessorie per
le quali intende eventualmente avvalersi del subappalto, entro i limiti previsti dall’art. 91, comma 3 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. (tenendo presente che le attività svolte dal professionista individuato per la redazione del progetto esecutivo
non sono considerate subappalto), sono le seguenti:

____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3.

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dei prezzi, dei contenuti di tutti gli atti-elaborati/grafici costituenti il progetto definitivo
posto a base, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
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4.

di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle della
viabilità di accesso e di transito al cantiere, nonché di quelle ambientali (a supporto di tale dichiarazione deve allegata, a
pena di esclusione, l’Attestazione di avvenuto sopralluogo che sarà rilasciato secondo le indicazioni riportate nel Bando e nel
Disciplinare di Gara);

5.

di aver verificato le capacità, le disponibilità e le distanze, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;

6.

di aver verificato la disponibilità e valutato tutti gli oneri conseguenti all’impiego della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione dei lavori, nonché di aver accertato la disponibilità dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature adeguate
all'entità, alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

7.

di aver preso conoscenza 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 essi devono essere eseguiti;

8.

di avere esaminato attentamente tutti gli elaborati del progetto posto a base di gara, compreso il computo metrico
estimativo, e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di Gara,
nel Disciplinare di G e relativa modulistica, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei suddetti elaborati di progetto;

9.

che l'indicazione delle voci riportate nell’elenco prezzi e delle quantità contenute nel computo metrico, non ha valore
negoziale essendo il prezzo dell’appalto a corpo fisso ed invariabile;

10.

di non aver rilevato fatti o motivi tali da fare ritenere il progetto definitivo a base di gara non adeguato per la
successiva redazione del progetto esecutivo delle opere da realizzare;

11.

di aver preso atto, anche ai fini della valutazione dell’offerta, e di accettare senza riserva alcuna, l’importo soggetto a
ribasso per le prestazioni comprese nell’appalto per svolgere le attività progettuali, secondo le disposizioni normative e
quelle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto;

12.

di aver preso atto e di accettare che il termine per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data del verbale di consegna
dei lavori, la cui sottoscrizione è subordinata all’approvazione del progetto di cui al comma 5 dell’art. 169 del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i.;

13.

di accettare, senza riserva alcuna, i criteri e le modalità con i quali è stato determinato l’importo non soggetto a
ribasso d’asta per l’attuazione dei piani di sicurezza, così come illustrato negli specifici elaborati del Progetto
definitivo;

14.

di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, e di accettare come rientrante nella propria alea contrattuale
senza riserva alcuna, le eventuali maggiorazioni dei costi per lievitazione dei prezzi di mercato che dovessero
intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatta salva
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

15.

che il corrispettivo dell’appalto è, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire la redazione del progetto
esecutivo e la realizzazione dei lavori;

16.

che il prezzo offerto è quello per il quale si impegna irrevocabilmente ad eseguire i lavori, a prescindere dalle voci e
dalle quantità che saranno effettivamente necessarie per dare l’opera compiuta;

17.

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad avviare le prestazioni in oggetto nel più breve tempo possibile,
anche nel caso in cui l’Amministrazione Comunale disponesse la esecuzione anticipata delle prestazioni subito dopo il
perfezionamento dell’aggiudicazione e nelle more della conseguente stipula contrattuale senza che ciò possa costituire
motivo di rivalsa;

18.
19.

che l'offerta è valida per 180 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della stessa;
di rilasciare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il consenso al trattamento dei dati personali per
le finalità connesse alla presente procedura di gara, oltre che in adempimento agli obblighi di legge contrattuali;

DICHIARA INOLTRE
1.

che le proposte progettuali migliorative contenute nell'"Offerta Tecnica" sono state redatte nel pieno e completo
rispetto della normativa vigente al momento della presentazione dell'offerta;

2.

che di conseguenza - ove risultasse aggiudicatario - si assume la più completa responsabilità civile e penale per
eventuali danni derivanti alla Stazione Appaltante o a terzi a seguito della non corretta applicazione delle norme in
materia di progettazione, con particolare riferimento ad elementi di progettazione strutturale, ed in genere attinente alla
sicurezza dell'utenza, dei lavoratori impegnati nella costruzione dell'opera o di terzi in genere;
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3.

che - ove lo stesso risultasse aggiudicatario – si farà carico di ogni eventuale maggior onere per revisioni progettuali
e/o per maggiori e diverse lavorazioni conseguenti alla necessità di dover adeguare alla normativa vigente parti delle
proposte formulate in sede di offerta;

4.

che per l'adeguamento normativo dell'Offerta Tecnica formulata in sede di partecipazione alla gara non gli verranno
riconosciuti dalla Stazione Appaltante tempi contrattuali aggiuntivi rispetto a quelli offerti per le fasi di progettazione e
di costruzione.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale
responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m. in caso di
false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali.

Data…………………………

Timbro e firma leggibile

_________________ ____________________________________

→ La presente dichiarazione è resa barrando, ove previsto, la casella che interessa.
→ Nell’ipotesi di soggetto singolo o consorzio l’Allegato deve essere compilato e sottoscritto da un Legale Rappresentante o
Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza.
→ Nell’ipotesi di Raggruppamento, l’Allegato deve essere compilato e sottoscritto da un Rappresentante o Procuratore Speciale
munito di poteri di rappresentanza di ogni operatore economico costituente il raggruppamento.
→ Allegare alla scheda fotocopia del documento d’identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.

