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MITTENTE 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________             

                                                                                             ALL’ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.                                                                    

                                                                                           A  V  E  L  L  I  N  O 

OGGETTO: Fornitura materiale idraulico occorrente per la manutenzione delle condotte e delle opere idrauliche – 

Dichiarazione1 ai  sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000. 
 
Con riferimento ai lavori indicati in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________________  il _______________________________  

Nella sua qualità di _______________________________________________________________________________ 

Della società _____________________________________________________________________________________ 

Con sede in  _____________________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________________________ 

C.F. – P.IVA  _____________________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________ Fax ___________________________________________________ 

Email _____________________________________ PEC2  ________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445 cit. 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto 

C h i e d e  

Di partecipare alla gara di cui all’oggetto per i seguenti lotti3: 

 

 LOTTO 1 : Chiusini – Saracinesche – Sfiati – Pezzi speciali – Accessori; 

 LOTTO 2 : Valvole di regolazione – valvole di ritegno e accessori; 

 LOTTO 3 : Pezzi speciali – apparecchi di misura – minuteria; 

 LOTTO 4 : Tubazioni e pezzi speciali. 

in qualità di4  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(impresa singola, mandataria/mandante di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese aderenti 
al contratto di rete………………….) 

                                            
1 La validità della dichiarazione è subordinata alla presentazione di copia di valido documento di identità del sottoscrittore. Utilizzare il presente 
modello per ciascun soggetto obbligato o altro modello che contenga le dichiarazioni riportate nel modello predisposto dall’appaltante. 
2 Ai sensi dell’art. 52 D.lgs. 50/2016 si autorizza l’utilizzo del fax e della PEC indicata per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura 
3 Barrare la casella relativa al lotto per il quale si concorre. 
4 Nel caso di raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le   
attestazioni   riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. Qualora il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento, dovrà 
produrre la documentazione richiesta dalla normativa vigente. (art. 89 del D.Lgs n.50/2016). 
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E pertanto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 

del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 

 

DICHIARA ED ATTESTA 

 
1. di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria, e tecnico organizzativa 
richiesti per la partecipazione alla gara: 
che la d i t ta/Società è isc r i t ta presso la  CC. I .AA. d i  ________ ____________________ per 

l ’at t i v i tà ogget to del  presente appalto ed at tes ta i  seguent i  dat i :  

-  numero d i i scr iz ione _________________________________  

-  data d i i scr iz ione ______________________________  

-  durata del la di t ta/data termine __________________  

-  forma giur idica ________________________________    

 

persone attualmente in  carica indicate nell’art.  80,  c.  3 D.Lgs.n.50/2016Indicare i  nominativ i,  luogo e 
data di  nascita,  residenza e carica sociale/qualifica del titolare dell’ impresa individuale,  ovvero di  tutti  i  
soci  nel  caso di  società in nome collettivo,  ovvero di  tutti  i  soci  accomandatari,  ne l  caso di società in  
accomandita semplice,  de i membri  del  consiglio di  amministrazione cui  sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di  direzione o di  v igilanza,  o dei  soggetti  muniti  di  potere di  rappresentanza di  direzione e 
di  controllo,  de l  socio unico persona fisica ovvero del socio di  maggioranza in caso di società  con meno 
di quattro soc i  se si  tratta di  altro tipo di  società e di  tutti  i  direttori  tecnic i :  
 
Cognome/nome ___________________________________________________________nato a ________________ il 
_____________residente in ______________________________________Via _______________________ n_____ 
Carica sociale /qualifica___________________________________________________________________________ 
 
Cognome/nome ___________________________________________________________nato a ________________ il 
_____________residente in ______________________________________Via _______________________ n_____ 
Carica sociale /qualifica___________________________________________________________________________ 
 
Cognome/nome ___________________________________________________________nato a ________________ il 
_____________residente in ______________________________________Via _______________________ n_____ 
Carica sociale /qualifica___________________________________________________________________________ 
 
Cognome/nome ___________________________________________________________nato a ________________ il 
_____________residente in  ______________________________________Via _______________________ n_____ 
Carica sociale /qualifica ___________________________________________________________________________ 

 

Cognome/nome ___________________________________________________________nato a ________________ il 
_____________residente in ______________________________________Via _______________________ n_____ 
Carica sociale /qualifica___________________________________________________________________________ 
 
2. Effettuazione negli ultimi tre anni di forniture analoghe per un importo complessivo non inferiore all’importo a 

base d’appalto per i singoli lotti; (se il partecipante presenta offerta per più lotti le forniture da dimostrare 
dovranno essere riferite all’importo del lotto più alto). 

3. Di essere in possesso di due referenze bancarie allegate alla presente; 
4. L’inesistenza, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici ed in particolare5: 
di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno 
dei seguenti reati: 

                                            
5 Art. 80 comma 3….l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  
Art. 80 comma 7 Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi 
in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione 
come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti 
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a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 
2006,n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,  322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di  eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007,n. 109 e successive modificazioni; 

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 

g. ogni altro delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione; 

Nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/2016: (alternativamente, barrare una 
delle opzioni) 
 

 della cui situazione giuridica il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 c. 2 del 
DPR 445/2000 assumendosene la relativa responsabilità, dichiara che non hanno subito condanna 
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per uno dei reati indicati al punto 2) lett. da “a” 
a “g” della presente dichiarazione; 

 
 la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle cause ostative di cui al punto 2 lett. da “a” a “g” è 

dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti con separate dichiarazioni che si allegano alla presente; 
 
- che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto. 
 
Nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del D.lgs. 50/2016: 

 della cui situazione giuridica il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 c. 2 del 
DPR 445/2000 assumendosene la relativa responsabilità, dichiara che non sussistono le cause di 
decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto. 

 la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle cause ostative di cui al D.lgs. 159/2011 è 
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti con separate dichiarazioni che si allegano alla presente; 

 
- Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente procedura: 
 

 non vi sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80 c.3 D.lgs. 50/2016 
 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti di cui all’art. 80 c. 3 delD.Lgs.n.50/2016 (indicare i 

nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta):  
_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 in relazione ai quali non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o emessi decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall’art. 80 comma 1, lett. da “a” a “g” 
del D.lgs. 50/2016; 

o, alternativamente, (in caso di sussistenza di sentenze a carico dei soggetti cessati dalla carica) : 
 che ______________________________________________________________________ ha/hanno 

subito condanne di cui all’art. 80 co. 1 lett.da “a” a “g” del D.Lgs 50/2016 e che sono stati adottati atti 
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e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e ne fornisce dimostrazione 
con i documenti allegati6  

 

 che nell’anno antecedente la presente dichiarazione non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
 

 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 203/1991, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
________________________________________________ (riportare estremi denuncia o allegare copia). 

 

Nei confront i  di  tu t t i  g l i  a l t r i  sogget t i  indicat i  a l l ’a r t .  80 c.  3 del  D.Lgs 50/2016:  

 della cui situazione giuridica il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 c. 2 del DPR 
445/2000 assumendosene la relativa responsabilità, dichiara che nell’anno antecedente la presente 
dichiarazione non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 
629(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle cause ostative di cui al punto precedente della presente 
dichiarazione è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti con separate dichiarazioni che si allegano alla 
presente; 

- che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti7.  

  
Ai fini del controllo della presente dichiarazione il sottoscritto comunica i seguenti dati:  

Agenzia delle Entrate competente. ___________________________________________________________________ 

INPS con sede in __________________________________ matricola della ditta n. ___________________________  

Codice INAIL della ditta __________________________ PAT INAIL n. ______________________________________  

Sede INAIL ______________________________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale - numero dei dipendenti: (barrare la casella che interessa) 

 da 1 a 5 

 da 6 a15 

 da16 a 50 

 da 51 a100 

 oltre 100 

- Che la ditta/società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente.  

Ai fini DURC : tipo di contratto nazionale di settore applicato: ____________________________________________ 

 

  (Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti 

che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000) 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in particolare con le prescrizioni 

di cui alla L. 68/99 e che l’Ufficio competente al rilascio di tale certificazione è il seguente 

______________________________________________________________________________ con sede in 

_______________________________________________________________________________________  

                                            
6 In tale caso il legale rappresentante deve dimostrare che la ditta ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata. 
7 Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art 48-bis, c. 1 
e 2-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi 
non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato 
ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 
o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 



Pag ina 5  d i  6  

 

 

 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000) la ditta non è assoggettabile agli obblighi di cui alla L. 

68/99. 

5. che non sono state commesse violazioni gravi debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.lgs. 50/2016; 

6. L’inesistenza di sanzioni interdittiva, emesse ai sensi del D.lgs. 231/2001 per reati contro la pubblica 

amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 
7. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 

con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.lgs. 50/2016; 

8. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità8 
9. che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, c. 2 D.lgs. 50/20169; 

10. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione per il periodo durante 
il quale perdura l’iscrizione; 

11. l’insussistenza delle cause di esclusione derivanti dall’applicazione della L.383/2001; 
12. di uniformarsi in caso di aggiudicazione alla disciplina di cui alla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei 

flussi finanziari; 
13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/90; 

14. che l’impresa10 : (alternativamente,  barrare una delle tre opzioni) 
 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, 

rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

alla stessa, in situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; l’impresa con cui sussiste tale condizione è la seguente: 

__________________________________________P.IVA __________________________________________ 

con sede in__________________________________ 

15. di essere in grado di effettuare le forniture in conformità alle modalità richieste e nei tempi prescritti e di 

impegnarsi a fornire i materiali occorrenti secondo quanto disposto dall’allegato Capitolato D’Appalto, con 

particolare riferimento all’art. 4; 

16. di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto, di tutte le condizioni 

locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi 

e sulla quantificazione dell’offerta presentata per assumere l’appalto; 

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

disciplinare, nel capitolato speciale di appalto, ed in tutti gli elaborati progettuali; 

18. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 

degli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro 

e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

19. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 

che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

                                            
8 A r t .  80  c .  c )  ……….Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che 
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 
di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione; 
9 Art. 42 c. 2. ….Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della 
stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne in qualsiasi 
modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito 
come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono 
situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
16 aprile2013, 62. 
10 La stazione appaltante esclude il concorrente per il quale accerta che la relativa offerta è imputabile ad un unico centro decisionale, sulla base 
di univoci elementi. 
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20. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.lgs. n.81/2008, degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro e di avere 

correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

21. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire e presentare idonea cauzione definitiva e polizze 

assicurative come richiesto dal Bando di Gara; 

22. (solo nel caso di rete di imprese, raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

 che, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a __________________________________________________________________________ e 

si impegna a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai Raggruppamenti, 

consorzi, GEIE, rete di imprese.  
 

-  Che la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese è la seguente: _______% 
- Che le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici sono le seguenti: 
________________________________________________________________________________________________ 
- Che non partecipa alla presente gara in nessuna altra forma 
 

23.   (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE o rete di imprese già costituiti): 
ALLEGA  (mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, atto costitutivo e statuto del Consorzio, contratto di 
rete …...) _______________________________________________________________________________________ 
 

24. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 1, lettera b e lettera c del D.lgs. 50/2016) 
- che il consorzio _______________________________ partecipa per le seguenti imprese consorziate, che non 
intervengono alla presente gara in nessuna altra forma: 
_______________________________________________________________________________________________ 
  

25. di garantire, senza pretesa alcuna, la fornitura anche in caso di fabbisogni maggiori o minori secondo le 

effettive necessità di codesta Società, impegnandosi a lasciare i prezzi unitari offerti invariati per la durata di 

un anno decorrente dalla data del primo ordinativo; 

26. l’invariabilità e stabilità del prezzo offerto per tutta la durata della fornitura, decorrente dalla data di attuazione 

del contratto; 

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

e nel Capitolato Speciale D’Appalto.  

28. di accettare l’eventuale avvio della fornitura sotto riserva di legge, nelle more di stipulazione del contratto; 

29. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 

degli oneri connessi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di assicurazione, 

di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture; 

30. di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della 

contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti. 

31. Ai fini dell’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura ed in particolare per le comunicazioni di 

cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016 comunica che: 

il domicilio eletto per le comunicazioni stesse è:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

che l’indirizzo di posta elettronica certificata è: _________________________________________________________ 

che il numero di fax è: ________________________________ Email ______________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara 
e non saranno comunicati ad altri soggetti, né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge.  

 

_____________, lì _____________ 

 

 

 

L’impresa11 

 (timbro e firma del Legale Rappresentante) 

                                            
11

La validità della dichiarazione è subordinata alla presentazione di  fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore 


