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Allegato "A"

" DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ' (resa ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'ari. 76 del medesimo
DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate - debitamente sottoscritta
dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta)

Oggetto: "FORNITURA FORAGGI (FIENO e PAGLIA) PER LE ESIGENZE DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE".

Il sottoscritto
nato a il
residente in via
nella qualità di
della Ditta
con sede legale in via
Partita IVA codice fiscale

Ai sensi dell'art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazioni) e dell'ari 47 (dichiarazione
sostitutiva atto di notorietà) del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall'art. 76 del medesimo DPR sulla responsabilità civile e penale a cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci e successive modificazioni ed integrazioni;

DICHIARA
1. di aver preso visione dei luoghi e di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla esecuzione del servizio in questione;
2. di avere preso visione di tutte le modalità, condizioni e prescrizioni contenute nel Bando; di avere
valutato il prezzo offerto, singolarmente e nel suo complesso, conveniente e remunerativo e tale da
consentire con piena consapevolezza l'offerta presentata, anche in considerazione di qualsiasi
onere;
3. di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenute nel Bando;
4. di avere tenuto conto - nel proporre l'offerta - delle prescrizioni contenute nel Bando, circa
l'invariabilità dei prezzi, il trattamento e la tutela dei lavoratori, e gli oneri tutti negli stessi riportati;
5. di impegnarsi ad applicare - nell'esecuzione della fornitura - i contratti collettivi nazionali di
lavoro, anche aziendali e le tariffe della mano d'opera vigenti nel Territorio Nazionale, con le
eventuali variazioni che intervengono durante l'esecuzione della fornitura stessa, nonché le leggi e i
regolamenti a tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
6. l'inesistenza delle cause ostative previste dall' art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dalla vigente
normativa antimafia;
7. che la propria attività non si trova, in stato di liquidazione, fallimento e che non ha presentato
domanda di concordato preventivo;
8. che la ditta non è stata sottoposta da parte di questa Università o altri enti Pubblici a risoluzione
contrattuale per inadempienze nell'ultimo triennio;
9. di possedere la capacità finanziaria, l'attrezzatura e la mano d'opera necessaria, nonché
l'organizzazione commerciale e tecnica tale da garantire la corretta esecuzione del servizio in
questione;
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
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11. di assumere - a suo completo carico - le spese di bollo, registrazione ed ogni altro onere di
natura fiscale inerente e conseguente al contratto, escluso I.V.A.;
12. di essere iscritto per attività specifiche all'oggetto del servizio (indicare il numero di matricola)
alla C.C.I.A.A. al n° ed eventualmente all'Albo Artigiani al n°
13. di essere a conoscenza dell'ari. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 relativo alla decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a
seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione;
14. di accordare - ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tutela della persona e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) - il consenso affinchè i propri dati possano
essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di
obblighi di legge, compreso il nominativo del o dei Legali Rappresentanti.

Data

TIMBRO e FIRMA

ALLEGA copia fotostatica del proprio documento d'identità.


