
1 

 

Allegato B  

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA 

COSTRUZIONE DEL CENTRO PER LE BIOTECNOLOGIE E LA RICERCA 

BIOMEDICA DELLA FONDAZIONE RI.MED A CARINI (PA) 

Codice CIG 6945121F24 -  Codice CUP H22E06000040001 

*.*.*.* 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2.A DELLA LETTERA D’INVITO
1
 

Il sottoscritto (…), nato il (…), a (…), C.F. (…), in qualità di (legale rappresentante/procuratore) di 

(…), con sede legale in (…), Via (…), C.F. (…), P.IVA n. (…), tel. (…), Fax (…), e-mail (…) e 

posta elettronica certificata (…), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere 

in caso di dichiarazione mendace, ai fini della partecipazione alla Procedura  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii.: 

a. di aver preso visione della documentazione, ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare, secondo le 

modalità di cui all’art. 3 della Lettera di invito; 

b. che l’Offerta è redatta nella piena conoscenza della normativa, anche tecnica, vigente alla 

scadenza del termine per la presentazione dell’Offerta, avendo tenuto conto, nella 

predisposizione della stessa, delle norme applicabili, con particolare riferimento a quanto 

indicato nella relazione di cui all’Allegato H alla Lettera d’invito, secondo quanto stabilito 

dall’art. 2, par. 5 della Lettera di invito; 

c. che l’Offerta è stata predisposta sulla base del prezzario utilizzato per la redazione del 

Progetto e di essere consapevole che, qualora fosse necessario, in conformità a quanto 

previsto dallo Schema e dal CSA, stabilire nuovi prezzi, questi ultimi saranno valutati sulla 

base del prezzario regionale applicabile ratione temporis, ai sensi di quanto stabilito all’art. 

2, par. 4 della Lettera d’invito; 

d. di essere pienamente consapevole che il contratto di appalto e il CSA saranno disciplinati 

dalle leggi vigenti e ratione temporis applicabili, ai sensi di quanto stabilito all’art. 8, par. 14 

della Lettera d’invito. 

Luogo, data                                                                                                                 Firma  

                                                 
1
 Si utilizzano le definizioni contenute nel corpo della Lettera di invito. 

 


