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Questo Istituto  si propone la finalità di attuare l’approvvigionamento e il montaggio di tende 

da sole  presso la scuole dell’infanzia Peter Pan con sede in Arese Viale Einaudi  , mediante una 

gara da svolgersi con l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del miglior prezzo. 

Il presente avviso ha unicamente finalità esplorative volte ad individuare gli operatori 

economici interessati a partecipare alla suddetta procedura, pertanto la risposta al presente avviso 

non crea alcun vincolo a carico dell’Amministrazione in merito alla procedura summenzionata. 

 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO E MODALITÀ PROCEDIMENTALI 

 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento di: 

 Fornitura e montaggio tende da sole esterne a braccio estensibile motorizzato con barra quadra  per 

N° 4 sezioni (classi ) per la scuola dell’infanzia Peter Pan con sede in Arese Viale Einaudi. Le tende 

dovranno essere in tessuto  ignifugo classe 1,  resistenti all’acqua con colore compatibile all’edificio 

della  scuola e da concordare   preventivamente  , che soddisfino tutte  i requisiti previsti  

relativamente ai materiali ed alle certificazioni richieste dalle norme di Legge (Nota: costituiscono 

parte integrante della fornitura la consegna delle seguenti certificazioni: a)certificazione di 

conformità del produttore relativa alla classe di reazione al fuoco; b) rapporto di prova; c) 

certificazione del fornitore che attesti la corrispondenza di quanto installato alla certificazione del 

produttore di cui al punto a). 

Di seguito si forniscono le misure delle finestre e porte finestre che andranno in ogni caso 

verificate : 

Misure (larghezza) :  

Sezione BLU Finestra mt 2,41 Porta mt 2,00 

Sezione Azzurra Finestra mt 2,41 ; Porta mt 2,00 

Sezione Rossa 2 finestre da mt 2,41 ciascuna; Porta mt 2,0; Finestra mt 2,00 

Sezione Arancione : Finestra mt 2,41 ; Porta mt 2,00 

 Trasporto; 

 Montaggio a regola d’arte , smaltimento degli imballi e di ogni residuo di lavorazione; 

 Collaudo 

 Assistenza ed interventi post vendita 

 

Il valore dell’appalto non potrà superare l’importo complessivo iva compresa di  € 26.000,00. 

 

E’ facoltà del fornitore qualora ciò sia ritenuto opportuno, previa richiesta di appuntamento da 

inoltrare a mezzo mail fornitori@icaresegelsi.it, effettuare un sopralluogo presso la scuola dove 

dovranno essere installate le tende .  Il sopralluogo è in ogni caso obbligatorio prima della 

presentazione dell’offerta al fine di verificare le misure e le possibilità di installazione.  

 L’Amministrazione potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla 

procedura negoziata sotto soglia,  a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione 

d’interesse. 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA 

Procedura negoziata, RIGUARDANTE LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI 

TENDE DA SOLE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA. CIG: ________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI - C.F. 93545200151 C.M. MIIC8EC00X - istsc_miic8ec00x - IC Don Gnocchi

Prot. 0002539/U del 11/06/2019 12:24:03VIII.4 - Bandi di gara

mailto:segreteria@icaresegelsi.it
mailto:miic8ec00x@istruzione.it
mailto:miic8ec00x@pec.istruzione.it
mailto:fornitori@icaresegelsi.it


 

                ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it 
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio: UFSJV2      codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X 
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara DUTTI 

A parità di caratteristiche tecniche e di tessuto l’affidamento verrà aggiudicato con il criterio 

del minor prezzo, in conformità all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti attestati mediante autocertificazione allegata (A1): 

 

 

a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 

b) Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante 

iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione con 

dichiarazione del fatturato annuo degli ultimi 3 anni superiore al valore dell’appalto; 

c) in possesso della certificazioni relative ai prodotti offerti 

d) in possesso del DURC regolare . 

e) in possesso di una struttura di vendita e post vendita idonea a garantire l’esecuzione dell’appalto ed 

eventuali interventi in post vendita 

  

La manifestazione d’interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello 

allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto 

munito di procura. 

Si precisa che: 

La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, a partire dal giorno 11 giugno 2019  

ed entro le ore 12,00 del giorno 18 giugno 2019 tramite posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: miic8ec00x@pec.istruzione.it (la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale 

rappresentante oppure con firma autografa allegando copia del documento di identità ). 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DEL 

MONTAGGIO DI TENDE DA SOLE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA PETER PAN”. 
 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute dopo il  termine ultimo  stabilito; 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet, sezione BANDI DI GARA E 

CONTRATTI DELLA SEZIONE Amministrazione Trasparente 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in 

argomento. 

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dirigente dott.ssa Rossana Caldarulo 

Per informazioni e chiarimenti di natura amministrativa, è possibile inviare una mail a 

dsga@icaresegelsi.it o fornitori@icaresegelsi.it 

 

Arese, 11 giugno 2019 

 

Il Dirigente 

f.to dott. ssa Rossana Caldarulo  

 
Sono allegati al presente Avviso: 

– ALLEGATO - MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 
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Allegato A1 :dichiarazione sul possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale(art 80 e 

83 dl 50/2016) 

AL Dirigente scolastico  IC don Gnocchi di ARESE  

TRAMITE PEC@: miic8ec00x@pec.istruzione.it 
 

  

OGGETTO: FORNITURA, MONTAGGIO e ASSITENZA POST-VENDITA DI TENDE DA 

SOLE SCUOLA DELL’INFANZIA PETER Pan . 

Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, 

MANIFESTAZIONE INTERESSE E DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI. 

 
Il/La sottoscritto/a ..........………………………............................... nato 

a .............................................. 

il ............................. C.F. ......…………………………....................... residente 

a .......................................... 

indirizzo ......…………………………............................... n. civico ......................... 

cap ..........................… 

in qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 legale rappresentante; 

 procuratore, come da procura generale/speciale in data  a rogito del notaio 

   rep. n.  dell’impresa /società 

denominata     

CF  P. IVA      

con sede legale in  tel.    

e mail  PEC    

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla gara in oggetto. A tal fine, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 28/12/2000 nr. 445 consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato DPR. 

a) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui 

all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche; 

b) di possedere il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016 

mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto della 

gara; 

Inoltre 

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 

L’operatore economico si impegna a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto  
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2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Nello specifico si impegna a: 

a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa 

oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante; 

b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto 

garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo 

strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la 

tracciabilità delle transazioni; 

c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.); 

d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati 

gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. 

 
……………………………………….. 

Luogo e data 

 
…………………………………………………………. 

Timbro e firma 

 

 

 

Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO 

DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 

 

 
RISERVATEZZA 

 
Facendo riferimento al d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 

evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di 

Belluno e che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla 

presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e 

dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al 

d.lgs. n. 196/2003. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 al quale si fa 

espresso rinvio per tutto quanto non qui previsto. 
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MODULO DI AUTODICHIARAZIONE requisiti art 80 e 83 dlgs 50/2016 
 (AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________  il ______________________________ 

e residente in _______________________________________________________________  (_____) 

via __________________________________________________________________ n. __________ 

telefono n. ____________________________________ fax n. _______________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante) 

dell’Impresa _______________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

via ________________________________________________________ n. _______ cap _________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita. I.V.A. _________________________ 

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni 

previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa 

che rappresenta 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 

83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di 

appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

In particolare dichiara specificamente: 

1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,  salvo il caso di cui all'articolo 186-

bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente né di avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere 

di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 

legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575; 

3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, nei 

confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 

servizi, per reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità Europee, che incidano sulla moralità professionale; è  
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comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18); 

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 

servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per i seguenti reati: 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

……………………………………………………………………………………………………….; 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

………………………………………………………………………………………………………..  

 In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla 

documentazione che si allega: 

 …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

……………….............. 

4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi hanno 

riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione: 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

………………………………………………………………………………………………………; 

soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

………………………………………………………………………………………………………;  

  oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

  che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.  

5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non 

hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; 

6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di  servizi non 

hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non 

hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o 

che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo 

di prova da parte della stazione appaltante; 

8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non 

hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
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9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non 

hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara; 

10. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non 

hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo stesso prestatore di servizi è stabilito;  

11.  che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di  

servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 

n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006 n.° 248; 

12. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 

13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le 

transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010); 

13. ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , a pena di esclusione, è necessario specificare che:  

 (depennare le parti che non interessano) 
 

non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente  
(qualora sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i nominativi); 

 
Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 
esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente (in questo caso si deve 
specificare quali siano le condanne e a carico di chi, nonché quali atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, pena l’esclusione); 
 
Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 
non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 

 

Nota Bene 

Inoltre con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti  2)  3) e 4), le suddette dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 dovranno, essere rese anche da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in 

funzione della propria natura giuridica, nel caso in cui non abbiano già reso la dichiarazione quale rappresentante legale 

ovvero quale procuratore del prestatore di servizi. 

 

 Dichiara inoltre che la (ragione sociale) __________________________________________________ è iscritta al 

Registro delle Imprese, se italiana, della Camera di Commercio di _______________________________, o al registro 

professionale dello Stato di residenza __________________al n. _____________, a decorrere dal 

___________________, per l’esercizio dell’attività 

_____________________________________________________________________ 
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                ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it 
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio: UFSJV2      codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X 
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara DUTTI 

 Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, di essere in regola 

con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori e che 

l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

Codice ditta INAIL n. _______________  

PAT __________________________________ 

codice Sede INAIL competente ______________________________  

Matricola INPS (con dipendenti) n. ___________________________  

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _______________________  

Nome e codice Sede INPS competente _________________________________________  

Nota bene: 

nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di entrambe 

 in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente , 
specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione)  

N° di dipendenti in servizio:  ___________________  
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato 
____________________________________________________ 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di 

diritto al lavoro dei disabili,  

  ovvero o in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 che il prestatore di servizi non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.  

 

Si comunicano inoltre gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati per il servizio/fornitura in questione:  

IBAN (o altro):_________________________________________________________________ 

 

Si comunicano le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna del vigente 

Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, forniture e servizi e di tutte le disposizioni della presente  procedura. 

 

 

Il sottoscritto, infine, autorizza  ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura al seguente indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata – PEC  

……………………………………………………………………………………………………….. 
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                ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it 
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio: UFSJV2      codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X 
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Dichiarazione relativa alla Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e allegato XVII parte I del 
d .lgs. n. 50/2016): 

 

FATTURATO CONSEGUITO NELL’ULTIMO TRIENNIO: 

 

Anno Fatturato globale 

2018  

2017  

2016  

 
1. Capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e allegato XVII parte II del d.lgs. n. 50/2016): 

attività similari a quelle in appalto, effettuate negli ultimi cinque anni: 
 

   Anno Committente Descrizione attività 

2018   

2017   

2016   

2015   

2014   

   

 
2. di disporre di una struttura tecnico organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione dei servizi  oggetto 

dell’appalto (Vendita, montaggio a regola d’arte e post vendita)  , nel rispetto delle prescrizioni contenute nel 
capitolato e, comunque, delle condizioni indicate in sede di offerta; 

3. di ritenere l’offerta economica presentata remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette giorni lavorativi dal 

verificarsi della variazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

DATA,___________________                                                                                          FIRMA___________________________ 

 

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. 

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000. 
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