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DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DAL SOGGETTO CHE HA POTERE DI 
APPRESENTANZA E DA ALMENO UN DIRETTORE TECNICO 

       
                                                                                                 

            Allegato A/1.2 

Oggetto: lavori di "REALIZZAZIONE DI N. 24 ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE NELL'AMBITO DEL 

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI CUI ALLA DGRL N. 595 DEL 17/01/2010" 

I sottoscritti 

..........................................................................................nato a ....................................................................................il .................... 

Codice fiscale......................................................................residente a .........................................................(prov............) Stato............ 

Via/Piazza............................................................................n.....................in qualità di (1) ..................................................................... 

con sede legale nel  Comune di .........................................................................................(Prov.)...................................Stato................ 

Codice fiscale................................................................Partita IVA.................................telefono.........................Fax............................ 

 

..........................................................................................nato a ....................................................................................il .................... 

Codice fiscale......................................................................residente a .........................................................(prov............) Stato............ 

Via/Piazza............................................................................n.....................in qualità di (1) ..................................................................... 

con sede legale nel  Comune di .........................................................................................(Prov.)...................................Stato................ 

Codice fiscale................................................................Partita IVA.................................telefono.........................Fax............................ 

 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARANO 

a) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto esecutivo sotto il profilo funzionale e tecnico,  
riconoscendolo redatto a norma delle leggi vigenti in materia; 

b) di aver effettuate le necessarie verifiche di congruenza e compatibilità tra il progetto architettonico ed i progetti tecnici 
(strutture ed impianti) e di essere a conoscenza che eventuali esigenze di adeguamento (normativo, tecnico, funzionale ecc. ), 
anche se dovessero rendersi successivamente necessarie, non gli daranno alcun diritto a richieste di sospensione, di modifica 
dei patti contrattuali di qualunque tipo e materia; riconosce l'opera perfettamente eseguibile senza che si possano verificare 
vizi alla ultimazione dei lavori; a tal fine ne assume la piena responsabilità contrattuale; 

c) che il progetto, ai fini del rilascio da parte degli organi competenti di tulle le concessioni, le licenze, le autorizzazioni e 
dell'agibilità finali, risponde a tutte le norme di leggi vigenti in materia e, pertanto, con l'appalto assume, in forma completa 
ed esclusiva, la responsabilità del conseguimento delle suddette approvazioni finali e formula l'offerta nella consapevolezza 
di dover realizzare l'opera con tutti gli eventuali aggiornamenti necessari anche a tali fini, concordati con gli organi 
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competenti, prevedendone l'incidenza sul prezzo offerto e sui tempi di esecuzione dei lavori, ribadendo che l'offerta 
formulata non può subire modifiche per effetto delle suddette eventuali varianti e degli aggiornamenti. Ne consegue che 
l'offerta formulata non può subire modifiche per effetto delle suddette eventuali varianti e degli aggiornamenti; 

d) di aver preso atto che il progetto esecutivo che fa parte integrante del contratto, rende ogni elemento dell'opera 
identificato o identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo; 
e) di essere edotto che dovrà produrre, a sua cura e spese tutti gli elaborati, grafici e di calcolo, necessari per la propria -
cantierizzazione" del progetto e per la realizzazione dell'opera nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e delle normative 
tecniche specialistiche, oltre che delle esigenze funzionali, di sicurezza, estetiche, ecc. del progetto e che tali prestazioni non 
gli daranno diritto ad alcuna modifica dei patti contrattuali, relativi al tempo e al prezzo; 0 di essere edotto che tutti gli 
elaborati grafici, illustrativi, descrittivi e di calcolo costituenti la cantierizzazione del progetto esecutivo di cui sopra, sia degli 
elementi in esso identificati, sia degli elementi identificabili mediante elaborati integrativi di quelli di contratto prodotti dai 
propri tecnici in fase di cantierizzazione, non potranno essere in contrasto, né in varante rispetto al progetto, di contratto al 
quale dovranno uniformarsi in tutti gli aspetti tecnici e formali; 

g) di essere edotto che l'attività di cantierizzazione del progetto di tutti gli elementi costruttivi deve essere svolta 
dall'appaltatore non solo nel rispetto delle norme vigenti, ma anche delle indicazioni e prescrizioni contenute negli atti che 
fanno parte integrante del contratto ( ivi compresi i criteri di calcolo, di verifica e di disegno dei particolari costruttivi); 

h) di essere edotto che, prima dell'avvio dei lavori in oggetto, dovrà produrre un piano di lavoro. 
i) di aver preso perfetta conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto e del 
contratto, degli elaborati esecutivi e delle condizioni locali; 
1) di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso e le condizioni 
del suolo su cui dovranno essere eseguite le opere; 
m) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed 
ogni qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera; 
n) di aver esaminato il progetto esecutivo dettagliatamente anche per quanto concerne le modalità esecutive ed i particolari 
costruttivi; 
o) di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che 
influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti e di aver valutato tutti gli 
approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. di prevenzione degli infortuni e di tutela della 
salute dei lavoratori. 
p) di essere edotto del fatto che il Comune di Pontinia potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione in relazione alla 
conferma o meno dei finanziamenti regionali e ministeriali di cui usufruisce l'intervento di realizzazione degli Alloggi a 
Canone Sostenibile ed il Programma di Riqualificazione per il quale è stato sottoscritto fra il  Comune di Pontinia e la 
Regione Lazio specifico Accordo di Programma in data 27/09/2012 (BURL n. 72 del 13/12/2012). Di essere, altresì, edotto 
che il Comune di Pontinia potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione qualora vengano modificati i termini previsti 
nel citato Accordo di Programma per la erogazione dei fondi Regionali e Ministeriali o non vengano adeguatamente 
modificati i termini di validità temporale del predetto accordo di Programma. Nel caso in cui, verificandosi dette condizioni, 
il Comune di Pontinia non proceda nella aggiudicazione, non potrà essere richiesto ristoro, risarcimento o indennizzo di 
sorta. 

.......................................(precisare luogo e data)  
 
     

 
 

 
 
 
 
 

IL SOGGETTO CHE HA POTERI DI 
RAPPRESENTANZA 

 
 

___________________________________ 

IL DIRETTORE TECNICO 
 
 

___________________________________ 
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La dichiarazione deve essere, a pena di esclusione, corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del 
sottoscrittore (ARI. 38, COMMA 3, D.P.R. 445/2000). 

La dichiarazione dovrà essere effettuata da: 
1) soggetto che ha poteri di rappresentanza 
2) da almeno un Direttore Tecnico 

Informati va sul trattamento dei dati personali 

(ali. 13 del L).Lgs. n. 196/2003) 
Il D.Lgs. 19612003. cd. "Codice Privacy", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti clic vengono effettuati sui dati personali. 
Di seguito si illustra sinteticamente conie verranno utilizzati i dati contenuti della presente dichiarazione e quali sono i diritti clic l'utente ha in questo 
ambito. 
Dati personali: 
1 dati richiesti nella presente dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere l'accesso ai servizi richiesti. 
Modalità del trattamento: 
I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), con modalità 
prevalentemente informatizzate e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o 
personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. 

Titolari dei trattamento: 

Il Comune di Pontinia  assume la qualifica di "Titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano niella sua disponibilità e sotto il suo 
diretto controllo. 
Responsabili del trattamento: 
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili. 
Diritti dell'interessato: 
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà. in base all' art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, accedere ai propri dati personali per 
verificarne l'utilizzo od. eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se 
trattati in violazione di legge. 
'l'ali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
 
Comune di Pontinia  - Piazza Indipendenza 1 04014 - Pontinia (LT) 

IL SOGGETTO CHE HA POTERI DI 
RAPPRESENTANZA 

 
 

___________________________________ 


