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DICHIARAZIONE UNILATERALE* 

 
 
ENTE APPALTANTE: CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: “LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI PER IL RIPRISTINO DEL 
TRANSITO SULLA S.P. 161/A ALCARA LI FUSI – LONGI, IN LOCALITÀ VILLICANÒ, NEL COMUNE DI ALCARA LI FUSI”.  
IMPORTO COMPLESSIVO: € 85.000,00  
CUP: B96G17001410002                         CIG: 72790340E2 
 
Importo a b.a.: Euro  63.000,00 
Scadenza ore 9.00 del 07/12/2017 
 
 
 La sottoscritta Impresa ……………….................................................................................................................…… 
con sede legale in …………….....................…….................…….. via ……………..………………………………….....…………................. 
Codice Fiscale ……………………….......…......................... ; Partita IVA ……………….................………............. ; con la presente,  
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non poter 
stipulare i relativi contratti 

DICHIARA 

- di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di 
essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver 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 e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel 
loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata; 

- di aver effettuato una verifica della disponibilità 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; 
- di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di dover 
ottemperare, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti; 
- di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle difficoltà, 
soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e 
compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale; 
- di aver valutato ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta; 
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che, nel caso di incarico di progettazione, il contratto prevede, ai 
sensi dell’art. 10, comma 8, del D.M. LL.PP. n. 145 del 19/4/2000, che sono a carico dell’appaltatore le varianti 
progettuali imputabili ad errori o omissioni progettuali ed in particolare l’onere della nuova progettazione le maggiori 
spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione e gli ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante; 
- di non avere nulla a pretendere nei confronti della committente nell'eventualità che la procedura di gara, per 
qualunque motivo, venga sospesa o annullata. 
 
Lì, (luogo e data) ….………………………………………….      

                                                                                                                                 
    TIMBRO IMPRESA E FIRMA 
 
 

        ………………………………………………………………… 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:  

- SELEZIONARE CON X LA PARTE CHE INTERESSA 
 (*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di società, cooperative o consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si  trovano nella  
  medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
- qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore  
   speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso 
contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000. 


