
Marca da bollo legale 
(€ 14,62) 

Allegato A/4 
  
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZ ZAZIONE DEL PIANO DI 
SEGNALAMENTO ZONA A TRAFFICO LIMITATO INTEGRATO CON  SISTEMA AUTOMATICO DI 
CONTROLLO RILEVAZIONE VIOLAZIONE AL C.D.S. ED INTER VENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE.  
  
  

 DICHIARAZIONE N.2 A CORREDO  
DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA 

  
---------- 

  
  
  

(nome della stazione appaltante) ……….… 
Servizio ………………………………...…. 
Via/Piazza …………………….… N. ….… 
CAP ……….. Città ……………………….. 
  
  
Oggetto : Procedura aperta  per l'affidamento dell'appalto dei lavori di 
……………………….………………………………………………………………… 
  
  
Importo complessivo dell'appalto (compreso il total e degli oneri per la 
sicurezza): € ……………IVA esclusa. 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: €  ……………………. 
  

  
  
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in 
qualità di …………………………………………………. dell'impresa ……………………………………………………………………….. con 
sede in ………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA 
n …………………………………………….. con la presente 
  
  

DICHIARA  
  
a)di aver realizzato almeno una fornitura con un  num ero di varchi pari o 
superiore a quello oggetto del presente appalto (du e varchi); 

***** 
b)  di aver eseguito il sopralluogo presso i siti indiv iduati 
dall’amministrazione appaltante, al fine di prender e conoscenza di tutte le 
circostanze o condizioni locali che possono influir e sullo svolgimento della 
fornitura in opera e gestione del sistema di contro llo degli accessi alla ZTL, 
per la redazione del piano di sicurezza ai sensi de ll’art. 100 del D. lgs. 
81/2008 e inoltre secondo quanto stabilito e richie sto nel capitolato Specile 
d’Appalto;   
c) di realizzare i lavori in oggetto senza riserva alc una ed in conformità al 
Capitolato Speciale d’Appalto – Norme tecniche ed a  quanto proposto nell’offerta 
tecnica per quantità e qualità; 
d) i nomi commerciali, i marchi di fabbrica, i tipi e le caratteristiche tecniche 
dei prodotti che verranno utilizzati per la fornitu ra:……………  
 
 
 
e) i metodi e i cicli impiegati per la lavorazione dei  segnali e delle 
apparecchiature presso i laboratori di proprietà de l costruttore: 

***** 



f) la descrizione e la ubicazione delle attrezzature i mpiegate dalla ditta 
costruttrice per la realizzazione dei segnali e del le apparecchiature:  

 
 
 

g) che i materiali, apparecchiature  ed accessori ogge tto del presente appalto 
sono rigorosamente conformi alle norme del Capitola to, del C.d.S. – D. L.vo 
285/92, R.d.E. – D.P.R. 495/92, UNI 10772 e D.P.R. n. 250/1999; 
h) che il sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli alla ZTL sarà 
interfacciato con il software di gestione del proce sso sanzionatorio in possesso 
del Comando di polizia Municipale (allegare alla pr esente descrizione 
dettagliata circa le modalità tecniche di interfacc iamento); 
i) di garantire, senza oneri aggiuntivi per l’Ente ap paltante, il corretto 
funzionamento dell’interfacciamento, eseguito con l e modalità tecniche di cui  
al punto precedente.  
  
                                                                              
 FIRMA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
N.B. 
La domanda e la dichiarazione devono essere correda te da fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità del sottoscri ttore. 
  


