
                                                                                                                                     MODELLO B4
                                                                                                                                   (in carta semplice)

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

DICHIARAZIONE UNILATERALE

Oggetto dell’appalto:
realizzazione  delle  opere  relative  a: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  E  RISTRUTTURAZIONE 
EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI- SCUOLA ELEMENTARE “F. AMENDOLA ”.

CIG:  59161208A9        CUP: H49E14000030006

La Sottoscritta Impresa …………………………………………………………… dichiara con la presente:
- di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo
metrico, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni
locali,  della viabilità di  accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate 
nonchèdi tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 
sullecondizioni 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 dei 
lavori, nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori 
in appalto;
- che, prevedendo il presente appalto il pagamento di corrispettivi a corpo (ovvero, in parte a corpo), le
quantità relative alla parte dei lavori a corpo poste a base di gara previste nella "lista delle categorie e
forniture"  ha effetto  ai  soli  fini  dell'aggiudicazione;  dichiara  quindi  di  prendere atto  che le  quantità 
integrate o ridotte, valutate carenti o eccessive o le voci e le relative quantità che la scrivente ritiene 
mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonchè negli altri 
documenti che è previsto facciano parte del contratto, e l'indicazione di tutte le voci e quantità, non ha 
effetto  sull'importo  complessivo offerto  che,  seppur  determinato  attraverso  l'applicazione dei  prezzi 
unitari offerti  alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli  53, 
comma 4 e dell'art. 83 del DLgs 163/06 s.m.i.
- di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità 
di  dover ottemperare, durante l'esecuzione dei lavori,  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 a corpo
(ovvero, in parte a corpo) delle opere, di aver valutato ogni implicazione ed onere e di averne tenuto 
conto nel formulare la propria offerta.
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede, ai sensi dell’art. 10, 
comma  8,  del  D.M.  LL.PP.  n.  145  del  19/4/2000,  che  sono  a  carico  dell’appaltatore  le  varianti 
progettuali imputabili ad errori o omissioni progettuali ed in particolare l’onere della nuova progettazione 
le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione e gli ulteriori danni subiti 
dalla stazione appaltante;
- di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di 
gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.

DATA ……………………………
                                                                                             
                                                                                                 TIMBRO E FIRMA
                                                                                    ………………………………………


