
ALLEGATO 1 

 Lettera d’invito per l’affidamento della fornitura 

 di n. 18 personal computer e n. 18 monitor prot. n.   del 14/03/2014 

 CIG: Z0E0E65E11 

 

 

 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000 

 

Il sottoscritto ______________________________________________, rappresentante legale della 

ditta ____________________________________________________________, consapevole delle 

sanzioni penali e civili in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445 del 28/12/2000) dichiara 

sotto la propria responsabilità:  

1. Estremi della ditta: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Che la ditta risulta iscritta alla CCIAA da ___________________________________________;  

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

5. di osservare le tutte norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal 

D.Lgs 81/2008; 

6. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali obbligatori per 

legge e di applicare, nel trattamento economico dei propri lavoratori, la retribuzione prevista dalla 

legge e/o dai CCNL applicabili; 

7. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità 

in essa previste; 

8. di aver valutato il prezzo posto dalla Amministrazione Appaltatrice pienamente congrui e 

remunerativi nonché idonei a consentire l’offerta presentata; 

9. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.L.vo n.196/2003, al trattamento dei dati per la presente 

procedura; 

10. Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall' art. 3 comma l della 

Legge n.136/2010, in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, 

comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi e, nel caso di modifica di dame tempestiva comunicazione scritta;  

11. Di impegnarsi a consegnare il DURC in corso di validità unitamente caso di affidamento della 

fornitura.  

 

_____________ , ______________________  

Firma  

____________________ 

Si allega:  

DURC in corso di validità;  

fotocopia debitamente firmata del rappresentante legale 


