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ALLEGATO “C” 
 

IN BOLLO DA EURO 16,00 
 

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
- Centro Unico Contrattuale  - 

Viale Romania n. 45 
00197 Roma 

OGGETTO: DICHIARAZIONE MULTIPLA. 
 Gara a procedura aperta, di cui alla gara n. 1501/5/7/2017 di prot, relativa 

all’esecuzione dei lavori per la realizzazione di una nuova struttura, completa di arredi e 
cucina, da adibire ad uso Asilo nido per 30 bambini, presso la Caserma “Caretto” di 
Napoli . 
C.I.G. 71205618D1 - C.U.P. D67H15001710001. 

PREZZO BASE D’ASTA:  
Euro 1.359.775,27 I.V.A. esclusa di cui: 
- Euro 389.059,98 IVA esclusa, per costi della manodopera soggetti a ribasso; 
- Euro 30.408,87 IVA esclusa, per oneri di attuazione del piano di sicurezza non 

soggetti a ribasso. 
L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 

 
DICHIARAZIONE 

 
La sottoscritta Impresa/R.T.I./Aggregazione tra imprese retiste/Impresa ausiliaria ________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

in riferimento al presente invito a gara Codice 1501/5/7/2017 di prot., sotto la propria 
responsabilità: 
 

1. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e 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; 

2. attesta di aver tenuto conto, in particolare, dei costi della manodopera e degli gli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i 
quali sono stati attentamente ponderati sulla base delle vigenti normative; 

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di 
gara, Disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 
d’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; 

4. attesta 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; 

5. dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
6. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari, locali e 

della viabilità di accesso, 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 presentata; 

7. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera 
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

8. dichiara 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 
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circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

9. attesta di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, di aver effettuato uno studio approfondito del 
progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata, ritenendo i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto; 

10. dichiara di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia 
e categoria dei lavori in appalto; 

11. dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative 
delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita 
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa 
ed invariabile; 

12. attesta di avere 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; 

13. dichiara di aver preso atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico 
estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, 
convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile; 

14. indica che le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno essere effettuate 
utilizzando i seguenti riferimenti(5): 
località ed indirizzo completo: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
telefono _____________________________ e fax _____________________________________ 
indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________. 

15. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003, 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. 

 
Data ___________________  
 

 
 
L’IMPRESA 
(1) ______________________ 
(2) ______________________ 
(3) ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’Impresa. 
(2) In caso di costituendo R.T.I. e in caso di aggregazioni di rete la dichiarazione deve, a pena di esclusione, essere timbrata e sottoscritta 

da tutte le imprese riunite/retiste che partecipano all’appalto. 
(3) In caso di avvalimento la dichiarazione deve, a pena di esclusione, essere timbrata e sottoscritta dal concorrente e dall’impresa 

ausiliaria. 
(4)     Cancellare l’opzione che non interessa. 
(5) In caso di R.T.I./aggregazione di rete indicare la sede, l’indirizzo, il telefono, il fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata 

dell’impresa designata quale mandataria. 


