
 
IN BOLLO DA EURO 16,00 

 
DICHIARAZIONE MULTIPLA 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della 

palazzina Longobardi “D”, sede del nuovo polo addestrativo dell’Arma dei Carabinieri, 
per la realizzazione di camerate allievi e servizi igienici, presso la Caserma 
“Castrogiovanni” di Taranto. C.I.G. 8750940024 – C.U.P.  D52I19000200001. 

  

  

La sottoscritta Impresa/R.T.I./Impresa ausiliaria________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________,  
 

in relazione alla gara in oggetto, sotto la propria responsabilità:  

- ha preso conoscenza ed attentamente valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 

influito sulla determinazione dei prezzi offerti, che giudica remunerativi senza alcuna formula di riserva 

presentata sotto qualsiasi titolo;  

-  ha tenuto conto, in particolare, del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, i quali sono stati 

attentamente ponderati sulla base delle vigenti normative;  

-  dispone o ha la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi ed i materiali per l’appalto in oggetto;  

-  è a conoscenza che i prezzi s’intendono comprensivi delle spese di fornitura, tasse, assicurazioni, benefici 

dell’impresa ed ogni altro onere, nessuno escluso, per fornire il lavoro in appalto a perfetta regola d’arte in 

ogni sua parte ed in piena efficienza di funzionamento;  

-  accetta tutte le condizioni del bando e del relativo disciplinare di gara, nonché quelle contenute nella bozza 

del contratto e nella documentazione progettuale (allegati al citato disciplinare di gara) senza riserve o 

condizioni; 

- 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 

economica presentata; 

- 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; 

- 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 circostanze generali e 



particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei lavori; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- ha preso visione dell’informativa di cui all’art 13 del Regolamento (UE) 216/679 GDPR), indicata nel para 

26 del disciplinare di gara. 

 

____________________  
            (data)  
 

L’IMPRESA________________________________  
 
 
 
 


