
Da produrre su carta intestata della ditta partecipante 
 

ALLEGATO “C” 
“Dichiarazione cumulativa” 

 
Oggetto: PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO A.S. 2016/17 

CIG: Z331BBA49E 
 

Il sottoscritto, ______________________, nato il _______________ a __________________, 
codice fiscale _________________________, in qualità di ________________________________ della ditta / società 
________________________________, con sede in ____________________________, Via 
__________________________________, Partita IVA ____________________________, 
tel. ______________________,email ____________________________ PEC: ______________________ 
Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ___________________ al n° ____________ del ________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
• di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 – 3 del D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e 
dell’art. 80 del D.lgs 50/2016; 
• di non trovarsi stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 
• di essere iscritti alla C.C.I.A.A. nella categoria merceologica oggetto della gara; 
• di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative in materia di installazione e 
manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008; 
• di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 
• di non essere in sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965; 
• di aver preso visione della lettera di invito e relativi allegati e di accettarli senza riserva alcuna; 
• di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione delle attrezzature informatiche in oggetto, che 
hanno portato alla determinazione delle condizioni contrattuali e del prezzo e di considerare quest’ultimo congruo e 
remunerativo; 
• di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art.12; 
• di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta; 
• di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia); 
• di non trovarsi in presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato o di decreti penali divenuti irrevocabili o  di 
sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ovvero che, pur essendosi trovato in presenza di sentenze 
penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato; 
• di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
• di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
• di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 
professionale o per delitti finanziari; 
• di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi mezzo di prova 
addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 
• di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Lgs.81/2008 e successive 
modifiche e integrazioni; 
• di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento di ogni impianto; 

 
Luogo, lì …Data.                                    Il Dichiarante  

mailto:_________________________________

