Allegato A: Dichiarazione dell’operatore economico ex 4.2.2. e 4.2.3 Linee guida ANAC 4/2016 e
offerta economica
Spett.le
A&T 2000 S.p.A.
Via C. Colombo, 210
33037 Pasian di Prato (UD)

€ 16,00
marca
da bollo

Il sottoscritto ........................................................................................................................................
nato il ..................................... a ...........................................................................................................
residente in ............................................................. via ............................................................ n. ..…
.
codice fiscale n ......................................................................................................................................
in qualità di rappresentante legale [o altro – specificare]
...............................................................................................................................................................
dell’operatore economico …….............................................................................................................
con sede legale in .................................................. via ........................................................... n. …..…
sede operativa in ............................................................. via ...............................................................
codice fiscale n. ...................................................... partita IVA n. .......................................................
a conoscenza di quanto prescritto dall’art.75 DPR n.445 28.12.2000 sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal
successivo art. 76 del citato DPR sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’art. 27 DPR 445/2000
a) che l’operatore economico, i suoi amministratori e gli altri soggetti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016
sono in possesso dei requisiti di carattere generale (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui al
medesimo art 80;
b) di essere in possesso, come da allegata copia, di iscrizione al Registro della Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato per lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto
dell’invito;
c) di essere in possesso della capacità economico / finanziaria e della capacità tecnica e professionale
necessaria a fornire quanto in oggetto, dichiarando di adempiere sul mercato abitualmente a tali
forniture;
e) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento di quanto oggetto della procedura di richiesta di offerta, possesso
che invece potrà essere accertato da A&T 2000 SpA ai sensi dei §§ 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee Guida
ANAC 4 / 2016;
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f) di accettare che, in caso di successivo accertamento, da parte di A&T 2000 SpA, del difetto del
possesso dei requisiti di cui sopra in capo all’affidatario, opererà la risoluzione dell’affidamento diretto
in oggetto ed il pagamento, da parte dell’affidatario, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché l’applicazione di una penale in misura
pari al 10 per cento del valore dell’affidamento.
OFFRE
P = prezzo complessivo in base al prezzo unitario offerto moltiplicato per la quantità indicata nell’all.
B – prospetto quantità e periodo di stampa
P = € ____________________, _____ (euro………………….………………………………….);
[ P= PU x 116.550]
DICHIARA
con riferimento al suindicato prezzo complessivo P, che il medesimo si compone delle seguenti voci di
costo principali:
PU = prezzo unitario per la stampa dei calendari:
€/cadauno_________, ________(euro/cadauno……………………………..………………………….);
DICHIARA
che l’offerta totale comprende i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, e
che tali costi sono pari a €/anno _____________________
(€/anno ……………………………………………..…………………………………………..);
DICHIARA
1.

2.

di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno,
nell’espletamento della prestazione, all’osservanza delle normative in materia;
di impegnarsi a mantenere valida, vincolante ed invariabile a tutti gli effetti l’offerta per un
periodo di 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte nelle more dell’affidamento.
TIMBRO DELLA SOCIETA’ E
FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL
DICHIARANTE
_________
(luogo)

•
•

_____________

__________________________________

(data)

La presente offerta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante (ex art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).
La presente offerta deve essere firmata in ogni pagina e sottoscritta per esteso nell’ultima dal legale
rappresentante dell’impresa (o da un suo procuratore).
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