ALLEGATO B

AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3
Per partecipazione:

bando di gara per la fornitura in ACQUISTO di dispositivi informatici
Cig: ZCB1AB9743
Il sottoscritto_________________________________________________nato a ____________ ___________
Il______________________________ Codice Fiscale________________________________________________
In qualità di (carica sociale)____________________________________________________________________
della Ditta _______________________________ sede legale__________________________________________
sede operativa _______________________________________ partita IVA _____________________________
n. telefono ______________________________________ n. fax ______________________________________
e mail______________________________________________________________________________________
DICHIARA

Relativamente alla predetta ditta/società
Di essere iscritta al Registro delle Imprese col n. ______________________ presso la Camera di Commercio di
____________________________________________ per le attività corrispondenti all'oggetto della fornitura.
a) Il nome del rappresentante legale dell'impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall'appalto e fino all'estinzione del rapporto e di tutti gli amministratori con potere di firma e precisamente:
b) Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 11, c, 1, lettera a), b), c), /d), f),
del decreto Lgs 24/0/1992 n.358 s succ. mod. integrazioni;
c) Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
d) Che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva;
e) Che ha avuto modo di valutare le circostanze che hanno portato alla determinazione dell'offerta e che ha
considerato la stessa congrua;
f) Che è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal decreto Lgs n. 81/2008;
g) Di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Leg.vo 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni.
h) Che consegna il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre 10 giorni dall'aggiudicazione e che il
trasporto è a suo carico;
i) Che è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ( D.M. del 24/10/2007
Legge 296/2006);

j) Che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'art.3 comma 1 della legge 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 darne tempestiva comunicazione scritta.
k) Che l'offerta è valida per n. 90 giorni.
l) Di assumere la piena responsabilità per eventuali danni causati dal proprio personale durante la consegna delle
apparecchiature, a persone e/o cose dell'istituto o di terzi, ed in particolare di disporre di adeguata copertura
assicurativa,
m) Assenza di situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con altre imprese
partecipanti alla trattativa singolarmente o in quanto componenti di associazioni temporanee o consorzi;
n) Assenza di contratti precedentemente stipulati dalla ditta risolti per inadempimenti contrattuali della ditta medesima;
o) Dichiara in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche nel quale
transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto sono i seguenti :
PAESE

CIN
EUR

CIN

ABI

CAB

NUMERO CORRENTE

BANCOPOSTA
___________________________________________________________________________

Data _________________________
Timbro e Firma del Legale Rappresentante
__________________________________

