
(Allegato I)  

da inserire nella Busta A 

 

“ APPALTO  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA CON REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO  

NORMATIVO  SUGLI  IMPIANTI,  CON  L'OPZIONE  DEL  FINANZIAMENTO  TRAMITE TERZI ”.  

CUP: F93G15000150004                                                                                                                   CIG: 660231310C 

 

 

DICHIARAZIONE UNILATERALE   

 

COMUNE DI PRAIANO 

Via Umberto I n.12 

84010 Praiano (SA) 

 

La Sottoscritta Impresa ____________________________________________________________________ dichiara con la presente:  
 
- di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati dell’appalto, di essersi recata sul luogo di esecuzione dell’appalto 
e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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 posti a base di gara adeguati 
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;  
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dell’appalto, nonché della disponibilità 
di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto;  
- di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di dover ottemperare, durante 
l'esecuzione del servizio, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti;  
- di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle difficoltà, soggezioni ed 
oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al 
corrispettivo contrattuale;  
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l' affidamento del servizio valutando ogni implicazione 
ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta;  
- di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga 
sospesa o annullata.  
 

Luogo ______________ 

Data _______________ 

Firma del titolare/ legale rappresentante/institore/procuratore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Il modello/dichiarazione deve essere resa con firma leggibile e per esteso da ogni soggetto così come previsto dalla normativa vigente in materia.  

 


