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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E
ALL’ARCHITETTURA PER LE OPERE DI DIFESA DEL CENTRO DI INFORMAZIONE AMBIENTALE PER LA
CONSERVAZIONE DEI CORSI D’ACQUA DI ROVENAUD IN COMUNE DI VALSAVARENCHE (AO) –
AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PRESA CONOSCENZA E DI ACCETTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
ECC
Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................................
il.......................................a.............................................................................................................................
residente nel Comune
di.........................................................Provincia......................Stato.............................................
in via/Piazza........................................................................................................ in qualità di ……..................................
Autorizzato a rappresentare legalmente lo Studio/Società ........................................................................
con sede nel Comune di ....................................................................................................
Stato.......................................
via/piazza........................................................................................................... partita IVA
n..........................................
e-mail ................................................................................... telefono................................... fax ……........
con espresso riferimento allo Studio/Società che rappresenta
All’uopo, consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale (artt. 482,
489, 495 e 496),
DICHIARA:
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente il richiamo alle sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, corredata di fotocopia semplice del
documento d'identità, pena l’esclusione, del sottoscrittore (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza):

a) di aver visionato ed accettato ai sensi dell’art. 91 comma 4 del Dlgs 163/2006 e smi

il progetto definitivo e gli studi geologici allegati e di avere preso conoscenza di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
della prestazione e sulla determinazione dell’offerta;
b) l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nei documenti di gara senza riserva od
eccezione alcuna;

c) l’impegno, in caso di aggiudicazione, al rispetto del disposto dell’articolo 90, comma 8, del Decreto
legislativo n. 163/2006;

d) l’impegno a produrre, in sede di sottoscrizione del contratto ovvero nel termine ivi indicato, una
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile
generale” nel territorio dell’U.E., contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile
professionale ai sensi dell’articolo 111 del Decreto legislativo n. 163/2006, e con decorrenza dalla data di
inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo finale provvisorio;
e) l’impegno alla consegna, entro 10 giorni dalla richiesta scritta, di tutta la documentazione e le garanzie
necessarie per la formalizzazione dell’incarico;

f) l’impegno, qualora aggiudicatario del servizio, – a sottoscrivere il contratto entro il termine massimo di 15
giorni decorrenti dal ricevimento via fax della comunicazione della avvenuta efficacia dell’aggiudicazione
definitiva;
g) di autorizzare ai sensi dell’art. 79 comma 5 quinques del D.lgs 163/2006 e s.m.i. la stazione appaltante ad
inviare le comunicazioni alla pec……………………………., sia in ipotesi di sorteggio ai sensi dell’art. 48
comma 1 del D.Lgs n. 163/2006, sia per le comunicazioni in merito alla procedura, alla richiesta di
trasmissione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnica, prescritti al successivo punto V del presente disciplinare.

FIRMA/E
(sottoscrizione in originale)

La predetta dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, in caso di concorrente singolo, dal
singolo professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o della società di
ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che
dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio
associato, dal legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell’U.E.
abilitata in base alla legislazione equivalente e, in caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi,
ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di
legge.
La dichiarazione può essere resa cumulativamente da tutti i soggetti concorrenti.
P.S. Tutte le firme devono essere in originale.

