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                                                                                                               MODELLO “ D “  
 
 
 
 
OGGETTO : Procedura aperta per appalto integrato, ai sensi  dell’art. 53, comma 2, lettera b) e 
dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs 163/2006 per l’affidamento della progettazione esecutiva e 
successiva realizzazione dell’intervento denominato “Lavori di   realizzazione del Programma di 
Trasformazione Urbanistica denominato E1 Anagnina, - opere di urbanizzazione primaria  in  Roma 
Capitale”  
 
Il sottoscritto   _____________________________________________ nato a ____________ 
 
il ______________ Documento (da allegare in fotocopia)_____________________________ 
 
nella sua qualità di _______________________________________________________ della 
 
Società _________________________________________________________________  con 
 
sede in ___________________________ Via/Piazza ________________________________ 
 
C.F. e/o P.I. _________________________________________________________________ 
 
 
“Consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità verranno applicate nei suoi riguardi, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici”  

 
 

DICHIARA 

 

• di avere analizzato attentamente, ai sensi dell’art. 106, 2° comma, del DPR 207/2010,  il 
Capitolato Speciale,  gli elaborati progettuali,  e di farli propri a tutti gli effetti, compreso il 
computo metrico estimativo,  nonché di ritenere il lavoro perfettamente eseguibile in ogni 
sua parte anche di dettaglio, nei tempi e con le modalità previsti nei documenti contrattuali. 

• di essersi recato 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 dei lavori 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, nessuna 
esclusa,  e sull’esecuzione dei lavori e sulle condizioni generali di tempo e di luogo,  ed ogni 
altra eventualità contingente che possa influire  sulla determinazione del prezzo offerto 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. 
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• di avere 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 aver verificato le possibili interferenze delle lavorazioni con la situazione ambientale in 
modo da poter predisporre quanto necessario per evitare danni alle infrastrutture o intralci al 
normale svolgimento delle attività e dei servizi. 

• di conoscere ed accettare tutte le prescrizioni, le norme e le condizioni indicate nei 
documenti di Contratto, in particolare di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni 
particolari d’appalto di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto 

• che, in caso di aggiudicazione, si assume sin d’ora tutte le responsabilità, nei confronti dei 
terzi, per danni causati dai mezzi propri impiegati e di tenere indenne la stazione appaltante 
da ogni danno causato durante l’esecuzione del servizio. 

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare tempestivo avvio alle attività, qualora 
richiesto formalmente dall’Ente appaltante con ordine di servizio del Responsabile del 
Procedimento, anche nelle more della sottoscrizione formale del contratto. 

• che in caso di aggiudicazione, saranno nel corso dell’esecuzione del contratto  oggetto 
dell’appalto, rispettati i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali 
integrativi, gli accordi provinciali, saranno ottemperati gli obblighi derivanti dalle 
disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di 
lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti. 

• di autorizzare la stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo n. 196/2003, 
all’utilizzo dei dati personali e sensibili di cui alla presente dichiarazione ai fini della 
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari ed agli incaricati della stazione 
appaltante ed agli eventuali contro interessati che ne fanno richiesta motivata 

• di accettare sin d’ora che la stazione appaltante si riservi la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di interrompere in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero di non 
procedere all’aggiudicazione della stessa, senza che ciò possa comportare alcun diritto di 
rivalsa da parte del concorrente. 

• di impegnarsi sin d’ora ad accettare periodiche ispezioni e controlli da parte di personale 
all’uopo delegato, nell’ambito della direzione lavori, dalla stazione appaltante, in aggiunta 
alle attività istituzionali svolte dalle Forze di Polizia per la prevenzione e repressione di 
attività criminose, per la verifica del rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali. In 
caso di aggiudicazione, si obbliga a vincolare contrattualmente le ditte subappaltatrici o 
subaffidatarie ad accettare i controlli e le ispezioni di cui sopra. 

 

 

 

Ed inoltre 
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D I C H I A R A 
 
    

a.  che assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche 

b. di impegnarsi, qualora aggiudicatario della presente gara,  a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante e alla Prefettura/Ufficio del Governo della provincia di competenza della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria 

 
INDICA 

 
• le quote di lavoro che, a norma di legge, intende eventualmente subappaltare o concedere in 

cottimo. (All’uopo si precisa che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle eventuali fatture 

quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, 

con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate). 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• ai sensi del comma 5 quinquies dell’art. 79 del D. Lgs 163/2006 come modificato dall’art. 2 del 

D. Lgs 53/2010,  il domicilio eletto per le comunicazioni: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…….. 
(Il concorrente è obbligato ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica o il numero di fax). 

 
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della decadenza dalla partecipazione e 
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 
composta da numero ___________ pagine, è sottoscritta in data ___ - ___ - _____ . 

 

   TIMBRO E FIRMA 

   ________________________ 


