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Spett.le 
Veneto Acque S.p.A. 

Via Torino, 180 
30172 Venezia-Mestre 

 
Appalto di lavori per lo smantellamento di serbatoi ed opere accessorie previo svuotamento e 

bonifica degli stessi e per la rimozione del contenuto di vasche interrate 
 

C.U.P. : J94H18000020002 – C.I.G. 7941482E40 
Allegato D : Dichiarazione sulla conoscenza dei contenuti dell’appalto BUSTA A 

 
Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori Smantellamento serbatoi ed opere 
accessorie previo svuotamento e bonifica degli stessi e per la rimozione del contenuto di vasche interrate 
nell’area “Ex Nuova Esa” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa artt. 
60 e 95 del d. Lgs. n. 50/2016. 
 
C.U.P. : J94H18000020002 – C.I.G. 7941482E40 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:  € 292.951,23 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________ 

NATO IL _______________________ A _________________________________________________ 

CON CODICE FISCALE N ______________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI _____________________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA ______________________________________________________________________ 

CON SEDE IN ______________________________________________________________________ 

DOMICILIO FISCALE _________________________________________________________________ 

CON CODICE FISCALE N ______________________________________________________________ 

PARTITA IVA N _____________________________________________________________________ 

N. DI TELEFONO ____________________________N. DI FAX ________________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) __________________________________ 

CODICE DI ATTIVITÀ (DEVE ESSERE CONFORME AI VALORI DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA) 

__________________________________________________________________________________ 

A tal fine 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. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

DICHIARA: 

a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

b) di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali, nessuna esclusa ed eccettuata, in particolare di quelle che possono aver 

influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla 

esecuzione dell’opera, giudicando i lavori stessi realizzabili senza riserva alcuna e di ritenere, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata. 
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In particolare dichiara di essere a conoscenza delle condizioni locali riguardanti la viabilità di 

accesso, le cave eventualmente necessarie e le discariche autorizzate; 

c) 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; 

d) 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 offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel disciplinare di gara, nel Piano di Smaltimento (elaborati grafici e descrittivi), 

nel piano di sicurezza e coordinamento, nello Schema di Contratto e nel Capitolato 

Speciale d’Appalto – Norme Amministrative); 

f) di aver preso atto e di accettare di realizzare le lavorazioni di cui alle fasi lavorative indicate nel 

Cronoprogramma;  

g) di approvare espressamente, dopo averne presa chiara ed esatta visione, tutte le clausole 

contenute in alcuni articoli dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto - Norme 

Amministrative ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; 

h) di aver effettuato uno studio approfondito del Piano di Smaltimento posto a base di gara, di 

ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata e di aver preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali, nessuna esclusa ed eccettuata, in particolare di quelle 

che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che 

possono influire sulla esecuzione dell’opera. In particolare dichiara di conoscere gli elaborati 

progettuali come di seguito specificati: 

• Relazioni descrittive, specialistiche ed ambientali; 

• Planimetrie generali e di dettaglio; 

• Computo metrico estimativo; 

• Elenco prezzi unitari; 

• Piano di sicurezza e coordinamento; 

• Capitolato Speciale d’Appalto –Norme Amministrative; 

• Schema di Contratto; 

i) 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; 

j) Dichiara di essere a conoscenza che eventuali precisazioni di carattere generale (precisazioni 

tecniche, chiarimenti sulla procedura, comunicazioni inerenti le date di espletamento della gara o 

documentazione da presentare) ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate 

esclusivamente sul sito del committente nella specifica pagina dedicata alla pubblicazione del 

bando di gara in oggetto, e che tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex 

specialis di gara; 
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k) 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. 

 

................................, lì ............................ 

TIMBRO E FIRMA 

____________________________________________ 
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