
Allegato 3) al Disciplinare di gara 
 
 

 
 

APPALTO N. 22/2008 

DICHIARAZIONE di cui al punto 2) del Disciplinare di gara  
 

relativa alla procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di restauro del chiostro piccolo con 
recupero locali adiacenti ad uso uffici e book shop – 1° lotto.  
 

 
 

Il sottoscritto … ……………………………………………………………… 

nato a………………….  …..il……………………………………………….. 

residente in …………………………………………………………………..  

via/piazza……………………………………………………………………… 

in qualità di1…  ……………………………………………………………….. 

dell’impresa……………….………………………………………………….… 

con sede in………………….………………………………………………….. 

con codice fiscale n…………….……………………………………………… 

con partita IVA n…………………….…………………………………………. 

 
 

DICHIARA 
 

a) di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto contenute nel Capitolato 
Speciale d’appalto e nello schema di contratto;  
 
b) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato 
sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonchè 
di tutte le circostanze generali 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; 
 
c) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto;  
d) che si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle disposizioni relative 
alle condizioni di lavoro, previdenziali e assistenziali in vigore nella provincia di Alessandria; 
 

                                            
1
 Precisare la carica sociale. 



e) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo alle altre imprese partecipanti alla gara – in 
forma singola o associata – ed è consapevole che in caso contrario tali subappalti non saranno 
autorizzati; 
 
f) indicazione,ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. 163/2006, dei lavori che l’impresa intende affidare in 
subappalto. La mancanza della suddetta indicazione comporterà l’impossibilità di ricorrere al 
subappalto; uguale conseguenza avrà una indicazione generica o comunque non conforme alle 
prescrizioni di legge. 
 
 
________________, lì __________________ 

 
 

FIRMA LEGGIBILE 

 

 


