DICHIARAZIONE ALLEGATA AL CAPITOLATO
(Allegato A)

Oggetto: “FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI
CIG 33005747D2”
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AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.

DICHIARAZIONE ALLEGATA AL CAPITOLATO
(Allegato A)
Il sottoscritto.................................................................................
nato a......................................................(prov......................................)
il.....................................................
residente a.........................................................(prov.....................)
documento di riconoscimento tipo...........................................n..........................................
Legale Rappresentante della...............................................................
con sede legale in...................................................................................................
dichiara di:
a)

di aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei vincoli ambientali, dei mercati
di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari e di ogni aspetto dei problemi che possono aver influito sulla
determinazione del ribasso offerto, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato
l’oggetto dell’appalto realizzabile;

b)

di aver valutato gli oneri connessi al fatto che l’esecuzione delle attività oggetto del
presente appalto potrà avvenire in orario notturno;

c)

di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del Capitolato Speciale
di Appalto e dei documenti ad esso allegati e tutte le circostanze di tempo, di luogo
e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione della
fornitura, installazione e messa in opera dell’impianto di smistamento bagagli; di
essere in condizione di operare con idonei mezzi e attrezzature necessari per la
perfetta esecuzione a regola d’arte delle attività oggetto del presente appalto;

d)

di aver preso visione di tutti i documenti che regolano l’appalto e di accettare senza
condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara;

e)

di aver effettuato la verifica della disponibilità dei materiali e della manodopera
necessaria per l’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità, alla tipologia e categorie degli stessi;

f)

di aver valutato, nell'effettuare l'offerta, gli elementi che influiscono sia sul costo dei
materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
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g)

di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli oneri e obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attività oggetto del
presente appalto (come previsto dalle norme vigenti) nonché degli oneri relativi alla
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;

h)

di aver valutato, nell’esprimere l’offerta, tutte le difficoltà derivanti dalla probabile e
contemporanea presenza nell’ambito della zona interessata ai servizi di altre Ditte
specializzate;

i)

che in caso di aggiudicazione disporrà di personale e mezzi adeguati per far fronte
a più richieste di intervento anche contemporanee, senza che ciò costituisca
impedimento o rallentamento per il proseguimento delle attività oggetto del presente
appalto;

j)

di considerare remunerativi i ribassi offerti.

Resta pertanto espressamente accettato che l’appalto si intenderà assunto dall’impresa, in
caso di aggiudicazione, a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua
convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, l’aumento dei costi per qualsivoglia motivo, nonché di
qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo il
caso di forza maggiore.

DATA.................................................

FIRMA LEGGIBILE.......................................................................
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