
                                                                                                                                           MODELLO    3 
 

( SU CARTA INTESTATA ) 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE MULTIPLA  
 

                                                                                                                          Spett.le 
 
                                                                                                  ISTITUTO STATALE SORDI DI ROMA  

                                                                                                              Via   Nomentana , 52/58  

                                                                                                               00161       Roma  

 
Oggetto: Bando per la concessione del  diritto di sfruttamento del sottosuolo per realizzazione 
parcheggio interrato e sistemazione area di superficie  

 
Importo a base di gara:  €   2.000.000,00  oltre € 200.000,00 per rimborso spese sostenute  

 
  
La sottoscritta Impresa __________________________________________________ in riferimento al 
bando di gara in oggetto , con la presente, a tutti gli effetti di legge, pienamente consapevole della 
responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 
445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità: 
 
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto;  
- di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori; 
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria; 
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 
- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 
 
Luogo e Data ___________________                                                         L’IMPRESA 



                                                                                                 (1) _________________________ 
                                                                                                 (2) _________________________ 
 
 
(1) Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’Impresa. 
 
(2) In caso di costituendo R.T.I. la dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere timbrata e sottoscritta da 
tutte le associande. 
 

Il presente modello è da ritenersi indicativo, ma non esaustivo. Per la completezza delle dichiarazioni verificare 
anche la documentazione prevista nel bando e nel disciplinare di gara. 

 


