
 

                             Allegato A)  

 

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 procedura in oggetto,  

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………........... 

Nato a ……………….…………………………………il …………………………………………………….. 

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

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

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

via……………………………………………………………………………………………….... n. ……… 
N. tel  …………………………………… N. fax …………………………….…….. 

D I C H I A R A  
 

 di avere esaminato il bando, lo schema di contratto e di essere pienamente edotto 
sull’impossibilità di aggiudicare la gara qualora non si raggiunga 50 punti in sede di offerta 
tecnica; 

 di essere in possesso di tutte le certificazioni e garanzie richieste in sede di Bando e schema di 
contratto 

 di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, dello stato 
manutentivo degli impianti elettrici/idraulici e termici della struttura nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sulla gestione; 

 di aver verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei servizi 
nonchè di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto; 

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

 di assumersi tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 136 del 2010 e smi; 

 di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’appalto 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. 

 
 
…………… lì,……………… 

           IL DICHIARANTE 
                  
 

 

Marca da bollo 

Eu. 16,00= 


