
MOD. B 

 
Alla Camera di commercio di Torino 

Settore Immobili e Impianti 
via Carlo Alberto 16 

10123 Torino 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà 

(artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000, n. 445) 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________________ prov.________ il  ___________ 

residente a ____________________________________________________________________________________  

prov. ________ cap ___________ indirizzo ________________________________________________ n. _______ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________________________________________________________________ 

prov. ______ in ________________________________________________________________________ n. _______ 

e sede amministrativa a _______________________________________________________________________  

prov. _____ in _________________________________________________________________________n._______ 

telefono ___________________________sito web____________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della Camera di commercio di __________________al n.  ______________ 

n. REA______________________________ C.F. / P. IVA ________________________________________________ 
 

DICHIARA 

a) Di aver preso visione di tutti gli elaborati progettuali facenti parte del contratto e di averli 
giudicati adeguati e completi in ogni loro parte, nonché chiaramente illustrativi di tutte le 
opere da realizzare e di non avere pertanto a riguardo del progetto medesimo remora o 
dubbio alcuno sulla sua cantierabilità ed esecutività, in relazione sia alla natura delle  
opere sia  ai prezzi offerti; 

 
b) Di aver preso visione del computo metrico, di averne verificato e controllato tutte le 

singole voci e di aver tenuto conto nella formulazione del ribasso offerto della  eventuale 
necessità di integrare o ridurre le quantità che ha valutato carenti o eccessive e della 
necessità di  inserire le voci e relative quantità che ha ritenuto mancanti, rispetto a 
quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri 
documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto; 

 
c) Di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
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d) Di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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 accertato le condizioni dell’area per l’impianto del cantiere e del suolo su cui 

dovrà sorgere l’opera;  
 

f) Di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori; 

 
g) Di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da 

impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori; 
 
h) Di aver effettuato una verifica della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla 

tipologia ed alle categorie dei lavori; 
 

i) Di aver valutato, nella formulazione dell’offerta, i prezzi nel loro complesso equi e 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto anche in considerazione di tutte le 
circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo 
della mano d'opera, dei noli e dei trasporti; 

 
j) Di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli 

Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche 
private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori; 

 
k) Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso 

considerati per andamento climatico sfavorevole; 
 

l) Di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

 
m) Di aver preso attenta conoscenza delle condizioni idrogeologiche dell’area su cui deve 

essere realizzata l’opera; 
 

n) Di aver accertato l’esistenza di eventuali infrastrutture, come tralicci, pali, cavidotti e 
condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti 
civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario 
richiedere all’Ente proprietario il permesso per l’attraversamento o lo spostamento 
dell’infrastruttura stessa; 

 
o) Di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, aver esaminato minuziosamente e 

dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell’arte, anche in 
merito al terreno di fondazione ed ai particolari costruttivi, riconoscendo gli elaborati 
progettuali completi ed adeguati e, pertanto, il progetto corretto e perfettamente 
eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori, e di 
assumere piena e totale responsabilità sia del progetto, sia dell'esecuzione dell'intera 
opera in tutte le sue parti senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione 
dei lavori e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a svilupparne in 
coerenza i corrispondenti progetti costruttivi; 

 
p) Di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del capitolato speciale 

d’appalto - condizioni generali - schema di contratto, in modo particolare quelle 
riguardanti gli obblighi e responsabilità dell’Appaltatore, e tutte le circostanze di tempo, 
di luogo e contrattuali relative all’appalto stesso che possano influire sull’esecuzione 
dell’opera. 
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Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Firma 

Data _____________ ___________________________________ 
Firma autografa1   /        Firma digitale2 

 
 
(1) In caso di firma autografa, ammissibile nei casi previsti dal D.Lgs. 82/2005allegare copia di un documento di 

identità in corso di validità.  

(2)  Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n, 82 
 
 
 
 
 
 
Note e avvertenze per la compilazione 
Il presente modulo è compilabile a video e, successivamente alla compilazione, va 1) salvato nel formato PDF/A, se 
firmato digitalmente; 2) stampato, se sottoscritto con firma autografa (leggibile). Il PDF/A è una particolare versione del 
formato PDF che garantisce l'inalterabilità e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura dei documenti 
informatici; per questo esso rientra fra gli standard previsti dalla normativa vigente per i documenti informatici della 
Pubblica Amministrazione. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dall’interessato alla Camera di commercio di 
Torino sono finalizzati al procedimento amministrativo in esame, e a tal fine il conferimento è obbligatorio; l’eventuale 
rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del 
D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, con sede in Torino, via 
Carlo Alberto 16. 
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