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DICHIARAZIONI 
 

DICHIARAZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 12.1., 12.3. e 12. 4. DEL DISCIPLINARE DI GARA. 

 
Procedura negoziata – Affidamento dei servizi di: a) consulenza e formazione sul marketing internazionale; 

b) reclutamento e immatricolazione di studenti con titolo estero. – CIG: 
705957733C 

 

 
Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ___________________________________ 

residente nel Comune di ___________________________________________________________ Provincia _____________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________________________________ n. __________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ Provincia _____________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________ n. __________  C.A.P. _____________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.I.  ___________________________________________ 

tel. ____________________________ PEC __________________________________________________ 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

DICHIARA 
 

a) che l’offerta economica presentata è congrua giacché per la sua formulazione si è preso atto e tenuto 
conto: 

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi;  

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 

c) che le parti dei servizi e le relative percentuali che, ai sensi dell’art. 105 del Codice, intende 

eventualmente subappaltare sono le seguenti (indicare tipologia delle prestazioni e limite percentuale): 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________; 

d) che il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti 
la presente procedura di gara sono i seguenti: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

e) l’Agenzia delle entrate competente per territorio è: 

    ___________________________________________________________________________________; 
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f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la dichiarazione viene resa; 

g) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante 
emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27/05/2015 allegato al disciplinare di gara e si impegna, in 
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto; 

h) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara1; 

(Oppure) 

di non autorizzare l'accesso all’offerta tecnica e/o alle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in 
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale1. 

Data ___________________________ 
 

FIRMA 

 
_______________________________________ 

                                                
1 Depennare l’opzione che non interessa 


