
Modello “DIC-OFF” 

Comune di CECCANO 
Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione  dei servizi di efficientamento, 

adeguamento, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e fornitura di 
energia attraverso l'utilizzo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT) con contratto di partenariato 

pubblico privato ex art. 180 D. Lgs 50/2016. 
CUP    B83G16000650004             CIG 6816778728 

 

DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 
IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________ IL _______________________________________________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI  _______________________________________________________________________  

DEL/DELLA ________________________________________________________ (denominazione e ragione sociale) 

SEDE LEGALE_______________________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 
– di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, 

nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nel progetto preliminare e nello schema di contratto di cui si è 

preso visione; 

– di ritenere gli elaborati progettuali adeguati e tali da consentire la presentazione dell’offerta; 
– di aver preso visione, a mezzo di visite, dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori ed effettuati i 

servizi, prendendo atto delle condizioni generali e particolari degli stessi e di aver tenuto conto di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro esecuzione nel redigere l’offerta economica; 

– di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e dei 
relativi oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere effettuate le 
prestazioni; 

– di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature e della mano d'opera da 
impiegare nei lavori e nei servizi, adeguati all’entità, alla tipologia e ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

– di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, di tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 20120 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

–  (solo per i R.T.I.) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 a costituire il R.T.I. e, ai 
sensi dei commi 14 e 15, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società qualificata 
come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

– di assumere a proprio carico tutte le spese e le imposte per la stipula e l’esecuzione del contratto, ad eccezione 
dell’IVA, che farà carico all’amministrazione aggiudicatrice; 

– di aver intenzione di ricorrere al subappalto nella misura del ______% per l’esecuzione dei seguenti lavori: 
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  

– di aver intenzione di ricorrere al subappalto nella misura del ______% per la prestazione dei seguenti servizi: 
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  

 
TIMBRO E FIRMA/E 

 
Nota: in caso di R.T.I. e consorzi ordinari di imprese, la dichiarazione dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di 

tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione, nonché dal consorzio 
stesso. 


