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MODELLO “D” - DICHIARAZIONE  
 

Oggetto: “REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA 
VOLTURNO – CIG: 7878271AE3 CUP: F47H18003750004” 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________  

in qualità di _____________________________________________________________ 

dell’Impresa _____________________________________________________________  

con sede a _________________________________________________    (prov.______) 

in Via ____________________________________________________________n._____ 

 
assumendo piena responsabilità, ai sensi e per effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate, 
 

DICHIARA 
 

 

a. di essere a perfetta conoscenza e di accettare le condizioni tutte che regolano il 
presente appalto, e, quindi, la relativa procedura di gara, l’aggiudicazione e 
l’esecuzione del contratto; 
 
b.  di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il presente appalto nella 
piena osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla documentazione di gara e nel 
rispetto di quanto contenuto e dichiarato nella propria offerta; 
 
c. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli 
elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo; di essersi recati sul luogo 
di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità 
di accesso, 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 e 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;  
 
d. di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d’opera 
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature 
adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;  
 
e. di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 73 del D.lgs 50/2016, così 
come dettagliatamente indicato al punto “P” del Disciplinare di gara;  
 
f. di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte 
ovvero a giustificazione delle medesime, ovvero di non autorizzare il diritto di accesso 
alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 
medesime.  
Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà 
produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni 
costituiscono segreti tecnici e commerciali; in caso di diniego d’accesso dovranno 
pertanto essere espressamente individuate le eventuali specifiche parti dell’offerta 
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tecnica e/o degli eventuali giustificativi economici sottratti all’accesso, indicandone per 
ciascuna l’esatta motivazione; in mancanza di tali 
individuazione/specificazioni/motivazioni l’accesso si intende autorizzato.  
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in 
giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto 
nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso – Art. 53 co 6 del D.Lgs. 
50/2016) 
La mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad 
autorizzazione all’esercizio del diritto di accesso;  
 
g. ai fini dell’acquisizione della certificazione ex L. 68/99 e degli accertamenti ex 
D.Lgs  159/2011”antimafia” indicazione di:  
 
o Ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione ex L. 68/99 o 
eventuale non assoggettamento alla normativa citata e relativo motivo di esenzione;  
o Estremi di iscrizione nell’elenco Provinciale Prefettizio - cd “white list” - (qualora 
iscritto).  
 
 
____________________, lì __ /__ /____                               
 
 

 IL DICHIARANTE  
               (firma leggibile)                                                                                        

 

 

 


