
MODULO B 
PER DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’OFFERTA 

 

 “Realizzazione di un’area di laboratorio per la preparazione dei farmaci al primo piano 

dell’Edificio Ospedale” Codice CUP C94E16000680002 - Codice CIG 76585535DD.  

 

Avvertenze per la compilazione:  

* barrare la casella corrispondente a quanto dichiarato. 

* deve essere presentato un solo modulo B per ciascun concorrente   

*  se il concorrente è plurisoggettivo (Consorzio, costituendo Raggruppamento Temporaneo  di Imprese, ecc)il 

modulo deve essere sottoscritto congiuntamente da tutti i legali rappresentanti delle Imprese costituenti il 

concorrente 

*  al presente modulo deve essere allegata  fotocopia documento di identità del/i  dichiarante/i 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, 

il/i Sottoscritto/i: 

 __________________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa  _________________________, 

__________________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa  _________________________, 

__________________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa  _________________________, 

__________________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa  _________________________, 

consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 

47 del DPR n. 445/2000, dichiara/no quanto segue:  

 

a) □ di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati 

progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;  

 

b) □ di essere edotto che, per la parte di lavorazioni a corpo,  le indicazioni delle voci e quantità 

riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale e di aver, comunque, 

controllato tali voci e quantità, attraverso l’esame degli elaborati progettuali nonché  di 

aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative 

delle voci delle opere a corpo rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione 

dell’offerta che, per la parte a corpo resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell’art. 

59, comma 5bis, del D. L.vo n. 50/2016 ss.mm.ii. 
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c) □ di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;  

 

d) □ 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;  

 

f) □ di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

 

g) □ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

h) □ di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione 

Appaltante con decreto 73 dd. 11.08.2014 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto. 

 

In fede 
 

  ________________________                                                                ________________________   

               Firma                                                                                                       Firma         

 

_______________________                                                                      _______________________   

               Firma                                                                                                                  Firma 

_____________________    

                                                                                                                                                 Data e luogo 


