
Allegato 3 

Appalto per la progettazione definitiva-esecutiva, la realizzazione <<chiavi in mano>> di un impianto 
fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1 MWp da realizzare presso ………… del Comune di 
…………………. in località …………………., attraverso lo strumento di locazione finanziaria ai sensi 
dell’art.160 bis del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. 

 
 

 
DICHIARAZIONI 

 
CAPOGRUPPO/ SOGGETTO ESECUTORE: 

1.1 Il sottoscritto ………………………………………………………… in qualità di Legale 
Rappresentante della Società ………………………………. dichiara che gli impianti 
offerti soddisfano le richieste ed i dettami previsti ai punti 1 e 2 dell’allegato 
Capitolato Tecnico Prestazionale  

Timbro e  Firma 

 

………………………………………. 

CAPOGRUPPO/SOGGETTO ESECUTORE E PROGETTISTA: 

1.2 Il sottoscritto ………………………………………………………… in qualità di Legale 
Rappresentante della Società ………………………………………… ed il sottoscritto 
…………………………………………………………, progettista esecutivo dell’opera, 
iscritto all’Ordine/Collegio ……………………………….. della Provincia di 
………………… con matricola n°…………, dichiarano che il pro getto dell’impianto 
offerto è stato effettuato in ottemperanza alla Legislazione vigente in piena e totale 
conformità ai dettami di cui al punto 2.0 del Capitolato Tecnico Prestazionale. 

Timbro e Firma Progettista                                           Timbro e  Firma Capogruppo 

 

……………………………………………  ..…………………………………… 

 
CAPOGRUPPO/SOGGETTO ESECUTORE: 

1.3 Il sottoscritto ………………………………………………………… in qualità di Legale 
Rappresentante della Società ……………………………… dichiara che la presente 
offerta comprende anche tutti gli oneri di cui al punto 4 dell’allegato Capitolato 
Tecnico Prestazionale senza eccezione alcuna, accetta insindacabilmente che i 
propri professionisti, per poter operare debbano avere il preventivo gradimento 
dell’Amministrazione Appaltatrice 

Timbro e Firma 



 

………………………………………… 

 

1.4 Il sottoscritto ………………………………………………………… in qualità di Legale 
Rappresentante della Società …………………………. dichiara di possedere i requisiti 
le capacità e le risorse, ovvero di utilizzare la procedura d’avvalimento di cui al DPR 
163/06  con Impresa Ausiliaria …………………………….……………, necessarie per 
la realizzazione dell’opera  

Timbro e  Firma 

 

………………………………………… 

1.5 Il sottoscritto ………………………………………………………… in qualità di Legale 
Rappresentante della Società ………………………………. dichiara di aver preso 
compiutamente visione dello stato dei luoghi e dell’ambiente e delle condizioni di 
lavoro, di essere in grado di dare l’opera finita così come stabilito dagli elaborati 
grafici allegati e dal Capitolato Tecnico Prestazionale  e di non sollevare riserva 
alcuna né ora né all’atto della consegna dei lavori. 

Timbro e  Firma 

 

………………………………………. 

 

SOGGETTO FINANZIATORE: 

1.6 Il sottoscritto ………………………………………………………… in qualità di Legale 
Rappresentante della Società ………………………………. si impegna sin d’ora, in 
caso di aggiudicazione definitiva, a sottoporre e sottoscrivere un contratto di 
locazione finanziaria (leasing in costruendo) con la Stazione Appaltante alle 
condizioni che rispettino integralmente quanto richiesto nei documenti di gara. 

 

Timbro e  Firma 

 

………………………………………. 

 
 

 


