
MODELLO DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA 

 
SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA “DON MILANI” DI 

VENA SUPERIORE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON BOSCO” DI VIA PALACH NONCHÉ PER 

LA PREDISPOSIZIONE E LA PRESENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF DELLA 

DOCUMENTAZIONE TECNICO–AMMINISTRATIVA PER LA SCIA ANTINCENDIO DELLE DUE SCUOLE 

SMART CIG: ZA537C1809 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il ________________________ 

iscritto all’Ordine Professionale degli __________________________________ al n° 

___________ dal ______________ in qualità di 

_____________________________________________ dello studio/società/consorzio 

_______________________________________________________ con sede in 

______________________________________________________________ con C.F. 

n. _______________________________ con P. IVA n. __________________________ 

n° tel. _________________________ pec ___________________________________ 

concorrente in qualità di _______________________________________________________ 

al fine di concorrere alla gara in oggetto sulla base di quanto previsto nella lettera di 
invito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 

DICHIARA 

1. 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 del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

2. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta economica, delle problematiche di 
tipo burocratico-amministrativo derivanti dall’affidamento dell’incarico, degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori – ex del 
D. Lgs n. 81/2008 – nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 
professionale in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

3. che l’importo economico offerto è remunerativo e comprensivo di quanto necessario 
per effettuare il servizio a regola d’arte come descritto negli atti di gara e tiene conto 
di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri 
e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sull’esecuzione del 
servizio oggetto dell’appalto;  

4. che all’interno dell’importo economico offerto sono interamente compensati tutti gli 
oneri, espressi e non, inerenti e conseguenti il servizio oggetto dell’appalto; 

5. che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine 
per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi 
dell’art.1329 del codice civile; 



MODELLO DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA 

Sottoscrizione 
La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione qualora 
sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero qualora la dichiarazione medesima 
sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento 
di identità del sottoscrittore. 
(La mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla 
gara d’appalto.) 

Sottoscrizione del dichiarante: 
(firmare, a pena di esclusione, ogni pagina) 

 
 
nome cognome qualifica luogo data sottoscrizione 

N.B. La domanda e dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, 
di documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

Si rammenta che l’offerta economica dovrà essere sottoscritta: 1. dal professionista 
qualora partecipi singolarmente; 2. da tutti i professionisti associati nel caso di 
associazione professionale ovvero dal legale rappresentante che dichiari di averne i 
poteri; 3. dal legale rappresentante in caso di società o consorzi stabili; 4. dal legale 
rappresentante di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del G.E.I.E., nel caso 
di raggruppamento temporaneo o GEIE non ancora costituito; 5. dal legale 
rappresentante del soggetto capogruppo, nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE 
già costituito. 


