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 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA E CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE “OFFERTA AL PREZZO PIU BASSO” 

 

CUP D67D17000080007  

CIG ZDD281D0C0 

 

 

DICHIARAZIONE 1 

 
Il sottoscritto _____________________________, nato a______________il ___/___/______e residente a_________ 

__________________ alla via _____________________ n.______, codice fiscale _____________________, nella sua 

qualità di ________________________della Impresa_________________________________ partita 

iva____________________  , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità: 

 

- di nominare _________________quale Referente tecnico, ai sensi dell’ art. 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 24/07/92 

n°358 e s.m.i., del servizio a cui fare riferimento per ogni aspettodella fornitura, per tutta la durata del contratto e per 

svolgere le seguenti mansioni: supervisione e coordinamento manutenzione, assistenza e controllo qualità delle attività di 

fornitura; implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; risoluzione dei 

disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica; 

- di garantire e verificare la presenza delle marcature CE e delle certificazioni richieste nel capitolato tecnico; 

- di impegnarsi ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine massimo stabilito dal disciplinare 

e nel capitolato tecnico; 

- di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

- di osservare tutte le 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 

- di aver preso visione e sottoscritto per accettazione tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera 

di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste; 

- di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali, tramite sopralluogo nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari, di aver valutato tutte le difficoltà e di aver tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri e magisteri che 

dovrà sostenere per dare l’opera completa, funzionale e collaudabile 

- che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna entro i termini previsti, senza 

sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli; 

- di utilizzare i seguenti recapiti: tel._____________, telefax ________, mail_______________________________ 

 

Si allega documento d’identità del referente. 

 

 

_________, _______________ 

Firmato 

 

_______________________ 
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