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“APPALTO “OFFICINE DEL PAESAGGIO – RESTAURO 

DELLA CAPPELLA MANDINA” 

DICHIARAZIONE EX ART.  106, 2° COMMA DEL D.P.R. N. 207/2010 

 (ART. 71, 2° comma del D.P.R. n. 554/99)  

 

Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto in oggetto,  

Il sottoscritto ……………………………......…………. Nato a ….................……………………… il ………….....… 

In qualità di …………………………………… Della Ditta ………………………………………………….………… 

Partita IVA n. ……………………………... Codice attività …………………… 

Con sede legale in ……………………… (..), via ……………………….. n. … 

N. fax …………………………………….. 

D I C H I A R A  

− Di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico ed il capitolato speciale; 

− Di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori; 

− Di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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; 

− 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 aver verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonchè di attrezzature 

adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

− Di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 

− Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 

integrativi, applicabili all’opera in oggetto, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, e di 

impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 

loro rispettivi dipendenti. 

− Di applicare al personale dipendente, per quanto compatibile,il Codice di Comportamento dei dipendeti pubblici. 

− Di rinunciare a qualsivoglia pretesa qualora la Societa Le Serre non avesse la piena disponibilita' delle aree oggetto 

di intervento in corso di acquisizione da parte del Comune di Grugliasco.  

− Di aver tenuto conto ex. Art 118 DPR 207/2010 smi delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e 

quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta di cui alla busta n. 

2) della documentazione amministrativa presentata, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 

progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile 

− ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163., dell’art. 170 del D.P.R. 207/2010 (art. 141 del D.P.R. n. 554/99 e 

D.P.R. n. 34/2000), i lavori o parte delle opere che s'intendono  subappaltare sono i seguenti: (*) 

…………………………………………………………………………………. 

 

…………… lì,………………                 IL DICHIARANTE       …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Marca da bollo 

Eu. 16,00= 


