
Allegato n. 4 - Facsimile di dichiarazione sostitutiva ex art. 106 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. e art. 
118 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (SUBAPPALTO). 

 
SPETT.LE  
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA  
sede di FERRARA   
C.so V. Veneto 7 

   44121 FERRARA 
 
 

OGGETTO: Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed 
esecuzione intervento di manutenzione straordinaria di due palazzine per un totale di 
otto alloggi in Ferrara via Sirena 29/31/33/35-37/39/41/43. 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________ il  ________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa/consorzio 

  
_____________________________ 

 
con sede in __________________________________________________________________ 
 
P. IVA ______________________________________________________________________ 
 
al fine di partecipare alla Procedura aperta per l’affidamento  dell’ appalto in oggetto, sotto la propria 
personale responsabilità: 

 

a) attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 
progettuali; 

b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;  

c) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 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 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 adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

d) attesta 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 di lavori in appalto; 

e) dichiara di avere esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel Bando di gara, nello Schema di contratto, nel Capitolato speciale d’appalto, 
nel computo metrico estimativo, nell’elenco prezzi unitari, nei piani di sicurezza e quant’altro costituisce il 
progetto medesimo; 

f) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali , 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) attesta di avere nel complesso preso conoscenza 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 fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

hi) di accettare la consegna dei lavori, in via d’urgenza, nelle more del contratto; 

i) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico 
estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a 
corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice. 

l) si obbliga all’osservanza delle disposizioni del “Protocollo sugli appalti , Ferrara 18 Giugno 2012” 
messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in allegato al Disciplinare di gara.  



 

m) che, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., intende: 

□ non affidare alcuna lavorazione in subappalto 

 

ovvero 

 

□ affidare in subappalto la seguente parte dei lavori 

 

descrizione lavori categoria di lavoro 

  

  

 

 

descrizione lavori categoria di lavoro 

  

  

 

 

descrizione lavori categoria di lavoro 

  

  

 
 
 
 

 
 

(Data )                                                                                      (firma del legale rappresentante) 

 
_____________________________                                    ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


