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Centrale Unica di Committenza 

UNIONE DEI COMUNI CITTA’ 

TERRITORIO VAL VIBRATA 
VIA ALDO FABRIZI N. 2 

64027 SANT’OMERO (TE) 
 

 

Servizi Tecnici di “Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Misure, 

Contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della 

Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto. Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud” 

CUP: B72C16000130001 CIG: 7186862224 

DICHIARAZIONE 

(art. 25.5 del DISCIPLINARE DI GARA) 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

Luogo e data di nascita: 
 

nella sua qualità di: 
1 

 

della Società 
 

con sede in 
 

Via/Piazza 
 

Telefono: 
 

Fax: 
 

Email: 
 

PEC: 
 

 

D I C H I A R A 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
 

a. per sé, nonché in nome e per conto di tutti i componenti il soggetto concorrente, che l’offerta economica 

presentata è remunerativa, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove deve essere svolto il servizio; 

  delle modalità utilizzate per la valutazione dei compensi posti a base di gara; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

aver influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione dell’offerta; 

                                                           
1
 Professionista singolo, Capogruppo di R.T., L.R. di società di professionisti, società di ingegneria, studio associato, ecc. 
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b. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara, in particolare nel bando e nel disciplinare di gara; 

 

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando, 

nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati; 
 

d) di possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” (ove ricorra 

l’ipotesi); 

 

e) di aver preso visione di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto 

dell’appalto resa disponibile dalla Centrale di Committenza la quale risulta pienamente esau-

stiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto dei servizi di pro-

gettazione ed in particolare  di aver tenuto conto dello stato, delle circostanze e delle condizio-

ni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, com-

preso l’accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi in cui dovranno essere eseguiti i 

lavori oggetto delle attività di progettazione da affidare con la presente procedura; di essere 

pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle pre-

stazioni oggetto dell’appalto e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corret-

ta e regolare esecuzione dei lavori oggetto dei servizi di progettazione; 
 

f) di accettare, ai sensi dell’articolo 23, co. 12 del Codice dei Contratti l’attività progettuale svolta 

in precedenza; 

 

g) di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richie-

sta della Centrale di Committenza e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 

85, co. 2, del Codice dei Contratti. 

 

h) di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Centrale di Com-

mittenza si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta econo-

micamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui 

all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti; 
 

i) di autorizzare la Centrale di Committenza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà 

di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazio-

ne alla gara; 

 

l) di autorizzare la Centrale di Committenza a trasmettere le comunicazioni di cui all’articolo 76 

del Codice dei Contratti all’indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato in sede di offer-

ta; 

 

[Luogo], _______________________                                                   

______________________________ 

[Data] ________________                                                                                          [Firma leggibile] 
 

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore] 


