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Prot. 4036/4.1.o

Portogruaro, 05/08/2016

ALL. C) dichiarazione della RDO 1306000 del 5/08/2016
Programma Operativo Regionale 2014/2020
“Ambienti per l'apprendimento”
CUP E36J15001580007 CIG.Z451A08EB1
Importo autorizzato: 18.124,22 (diciottomilacentoventiquattro/22)
Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-225.
FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto __________________ nato
a _________________ il _______________
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
_____________________ della DITTA _________________________________, con sede in
_______________, Via ______________, capitale sociale Euro____________
(
), i
scritta al Registro delle Imprese di ______________________ al n.
____________, codice fiscale n.
e partita IVA n.
(codice Ditta INAIL n.

, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n.
e Matricola aziendale INPS n.
(in

R.T.I.
costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese
) di seguito denominata “Impresa”,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;
ai fini della partecipazione alla presente gara
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 - 3 del
D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
di non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965;
di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative in
materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008;
che le attrezzature informatiche saranno realizzate a regola d'arte, in conformità alle norme
C.E.I. 74-2 (EN 60950) e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Funzione
Pubblica con circolare 22.2.1991, n. 71911/10.02.96, nonché delle norme in materia di
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sicurezza sul posto di lavoro di cui al D. Lgs.81/2008 e con le norme relative alla sicurezza e
affidabilità degli impianti (D.M. 37/2008 ex Legge 46/90);
di aver preso visione della lettera di invito e relativi allegati e di accettarli senza riserva alcuna;
di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione delle attrezzature
informatiche in oggetto, che hanno portato alla determinazione delle condizioni contrattuali e
del prezzo e di considerare quest’ultimo congruo e remunerativo;
di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art.13;
di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;
di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);
di non trovarsi in presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato o di decreti
penali divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento) ovvero che, pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha
ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato;
di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;
di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.
Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento
di ogni impianto;
di aver già realizzato presso Istituzioni scolastiche forniture di attrezzature e la relativa messa
in esercizio, aventi le stesse finalità dei prodotti richiesti nel bando;
di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia,
per qualunque inconveniente che si verifichi nell'installazione e, per causa di questo, nelle
strutture ed arredamenti dell'edificio;

Si allega fotocopia del documento
rappresentante/procuratore/titolare

________________., lì …….
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Il Dichiarante-----------------------------------------
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