
 

Allegato A - Dichiarazione progettuale 

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 
RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante della Società _________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________________ n. _____________ 

in riferimento alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito 

nella Legge n. 120/2020 per l’esecuzione presso il Comune di Settala dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 

PALAZZO COMUNALE VIA G. VERDI E LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA 

TRENTO 

DICHIARA 

1) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali e di avere preso esatta cognizione della natura dell’ap-

palto, compreso il computo metrico estimativo, liberamente consultabile e scaricabile dalla piattaforma 

SINTEL; 

2) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso (sopralluogo); 

3) di aver verificato la capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e parti-

colari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 

dei lavori; 

4) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel lo complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

5) 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 ap-

palto; 

6) di avere controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame 

degli elaborati progettuali e di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative 

e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, 

riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque 

fissa ed invariabile 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 

7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 


