
mod. dichiarazione punto 3 del disciplinare 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 
(adempimento prescrizioni ex art. 106, c. 2, D.P.R. 207/10) 

 
 
 
OGGETTO: procedura aperta per Accordo Quadro relativo all’affidamento dei “ Lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale verticale ed 
orizzontale, degli impianti semaforici, della segnaletica sperimentale e della pubblica 
illuminazione lungo la rete stradale provinciale” 

 - CUP: I57H11001470001  CIG:4066406861 
 

 
Il sottoscritto …………..……………………………nato a ………………………………………… 
il .……………………….., in qualità di ……………..……………….……………………………… 
dell’impresa ……………..…………………….……..………………………………………………. 
corrente in …………………………………………..., Via …………………………………………..   

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue: 

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

progettuali, compreso il computo metrico estimativo; 
b) di essersi recati sul  luogo di esecuzione dei lavori; 
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; 
e) di tutte le circostanze generali e  particolari  suscettibili di  influire  sulla  determinazione  

dei  prezzi,  sulle  condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei  lavori; 
f) 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; 
g) di avere effettuato la 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 dei lavori in appalto.  

 
 

           FIRMA 
 
 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
La predetta dichiarazione deve essere rese da tutti i soggetti costituente l’operatore economico concorrente. 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità. 


