ALLEGATO “A” DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Ai fini dell'ammissione alla procedura di fornitura n. 1 spazzatrice aspirante con capacità di carico
di circa 4 mc. , ai sensi degli art. 46, art. 38 e art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
Il sottoscritto ________________________________________
nato a _____________________ il _______________________
residente in __________________________________________
Via ______________________ n. ________________________
in qualità di __________________________________________
dell'impresa __________________________________________
con sede in ___________________________________________
Via ______________________n. _________________________
C.F. ______________________
P.I. _______________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITA', CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76
DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
A) che il firmatario dell'offerta e degli altri documenti ha il potere di rappresentare l'impresa sopra
citata per la presente gara;
B) di essere in possesso dei requisiti necessari previsti dall'art. 38 del Dlg.vo 163/2006;
C) attesta l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
D) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella richiesta di offerta;
E) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta
economica presentata;

F) attesta di avere effettuato una approfondita valutazione delle condizioni richieste nella lettera di
invito, di ritenerle adeguate e realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
G) di tenere sollevata ed indenne CIS srl da tutte le controversie che potessero insorgere per la
proposta e l'impiego di metodi o materiali coperti da brevetti, considerato che i diritti o le eventuali
indennità per l'uso di tali metodi, dispositivi e materiali si intendono compresi nel prezzo dell'offerta
presentata;
H) di garantire che, in caso di aggiudicazione, le forniture oggetto della presente procedura, saranno
conformi e rispondenti a quanto dichiarato in sede di offerta;
I) che la validità dell'offerta è pari a 180 gg. dalla data scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
L) di autorizzare CIS srl al trattamento dei dati forniti (Dlg.vo 196/2003) con la partecipazione alla
presente gara che verranno utilizzati ai soli fini dell'istruzione delle pratiche e dell'eventuale ordine
in caso di aggiudicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

luogo_________________data _________________

timbro e firma
_____________________________

Allegato: fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore

