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Allegato “1” alla lettera di invito” 

 

 
 
 
 
 
 
Spett.le 
COMUNE DI TRIESTE 
AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio Coordinamento Amministrativo e Project Financing 
Piazza dell’Unità d’Italia, 7 
34121 – TRIESTE - TS 
 
 
Oggetto:  Procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione della nuova 

caserma della Polstrada in Via Mascagni.  Importo dell'appalto a base di gara: Euro 
6.149.923,03 + IVA; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 226.000,00 + 
IVA. 

 
AUTODICHIARAZIONI 

 A CORREDO DELL'OFFERTA 
 
 

 
Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in 
qualità di ................ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ........................................ 
con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta I.V.A.  ..................................... 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ......... 
il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di ................ 
(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. 
.............................. P.ta I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ......... 
il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di ................ 
(rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.) dell'impresa ........................................ con sede in .............................. 
C.F. .............................. P.ta I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ......... 

 

Offre/offrono 

 
per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del 
............................................% (in cifre ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l'attuazione 
dei piani di sicurezza, sul prezzo posto a base d'asta. 

 

A TALE RIGUARDO DICHIARA/NO 

 

a) di confermare integralmente il possesso dei requisiti e l’assenza delle condizioni ostative alla partecipazione o 
all’assunzione di contratti con la P.A. stabiliti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 
b) che intende subappaltare le seguenti lavorazioni: 
(per la categoria prevalente e per la OG11 superspecializzata di cui al novellato art. 37 comma 11 del D.lgs163/2006,  
max il 30%  per ognuna) 

……………………………………; 
……………………………………; 
……………………………………; 
……………………………………; 
……………………………………; 

***** 
c) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto c) e che  richieste 

di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante; 
 

Marca da bollo 
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***** 
d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nella lettera di 

invito alla  gara e relativi allegati,  nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché in 
tutti i rimanenti elaborati del Progetto Esecutivo; 
 

***** 
e) di essersi recato sul posto dove devono essere eseguiti i lavori e di aver eseguito il prescritto sopralluogo; 
 

***** 
f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli 

oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché 
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

 
***** 

g) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

 
***** 

h) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all'offerta presentata; 
***** 

 
i) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte 
salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 

 
***** 

 
l) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in 
relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 
 

***** 
m) di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs 12.04.2006, n. 

163., degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e 
smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato Speciale 
d'Appalto e nell'intero progetto; 

***** 
n) di prendere atto che si tratta di appalto a corpo; 

 
***** 

o) che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti è il seguente 

…………………………….;  
 

***** 
p) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa……………………………… e dichiara di assumere 
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 
163 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta; 

 
***** 
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q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

***** 
            FIRMA 
        ……………………..………………… 
 
 
 
N.B. 

la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
 


