
ALLEGATO B 

 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 
Il/I sottoscritto/i_________________________________________ nato a _____________________________ 

il ____________, residente a _________________________________ alla via ____________________________ 

n°____, codice fiscale____________________________, nella sua qualità di _____________________________ 

della Ditta ________________________________________________________________________ con sede nel 

comune di ________________________ Provincia _____ Via __________________________________________ 

n. ___, partita I.V.A. ______________________ ______ai sensi e per gli affetti degli artt. 46 e 47 del DPR 45/2000 

e successive modificazioni ed integrazioni, in riferimento alla RdO relativa al progetto in epigrafe, 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità:    

 di possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni e di non essere nelle condizioni di 

esclusione, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50; 

 di accettare incondizionatamente tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare e nel capitolato 

tecnico; 

 di mantenere la validità dell’offerta per almeno 90gg dalla stipula del contratto; 

 di rendersi disponibile, su richiesta dell’Amministrazione, ad eseguire eventuale sopralluogo. Il sottoscritto è 

consapevole che l’eventuale sopralluogo, interessando posti non accessibili al pubblico, può essere svolto solo 

previo appuntamento nei giorni e negli orari che saranno indicati dall’amministrazione. 

 
in caso di aggiudicazione: 

 di nominare___________________________ quale Referente tecnico, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera c) 

del D.Lgs.24/07/92 n°358 e ss.mm.ii., del servizio a cui fare riferimento per ogni aspetto della 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; 

 di garantire e verificare la presenza delle marcature CE; 

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

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

disciplinare; 
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 di utilizzare i seguenti recapiti: tel.____________________________, mail  ___________________________ 

Pec  ________________________ 

 di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per qualsiasi motivo, 

a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda a interrompere o annullare in qualsiasi momento 

la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all’affidamento del servizio o alla stipula del contratto, 

anche dopo l’aggiudicazione definitiva; 

Si allega documento d’identità del titolare/rappresentante legale/delegato della ditta. 

 

 
________________ li_______________                                  Firma e Timbro  
 
                                 ____________________________ 
 


