DICHIARAZIONE  (All. “B”)


G29 – Pubblico incanto per la fornitura di 6 Switch Layer 3 per le sedi di Via Micheli 2, Via S. Marta 3, P.le delle Cascine 18, Via Donizetti 16, Via Capponi 9, Via degli Alfani 37, comprensiva di garanzia e manutenzione on-site.

Il/La sottoscritto/a 	……………………………………………...………………………………………........
nato/a a	 	…………………………………….……..…………..……..il ……………………….....
residente a 		……….…………………….Via …………………………………….…………………..
Nella sua qualità di	…..……………………………………...………………………………………………...
della Società 		…………………………………………………………………………………………….
con sede legale in 	……………………………………………..………………………………………..……
Iscritta al n. …………..del registro delle imprese presso la CCIAA di ……………… dal ………………..….
con codice fiscale n°……………………....…………con partita IVA n°…………………………...……...……

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
 (art. 76 del DPR 445/2000)

DICHIARA
1)	di aver già preso integrale conoscenza delle clausole tutte e di tutti gli specifici oneri, tempi e modalità di esecuzione contenuti nel bando di gara, nel Capitolato d’Oneri e/o Disciplinare di Gara, nel capitolato speciale di appalto ed in genere in tutti gli elaborati tecnico-amministrativi relativi alla gara di cui si tratta, e manifesta la sua piena ed incondizionata accettazione delle suddette clausole, senza riserva alcuna;
2)	che l’Impresa ha preso conoscenza di tutte le condizioni locali e ambientali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono riflettersi sull'esecuzione del servizio;
3)	che l'impresa, presa visione delle prescrizioni contenute negli elaborati della presente gara e di quanto indicato negli elaborati tecnico-amministrativi, riconosce la fornitura ed il successivo servizio di assistenza tecnica, perfettamente realizzabile, assumendosi quindi piena ed intera responsabilità della consegna, anche in relazione al prezzo risultante dall’offerta presentata;
4)	di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali,  degli oneri tutti, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura e la manutenzione, nonché degli obblighi e degli oneri derivanti dai punti 3), 4) e 5) della presente dichiarazione per le quali manifesta la sua piena ed incondizionata accettazione, senza riserva alcuna;
5)	di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della stessa;
6)	che il servizio offerto è conforme alla normativa vigente, nonché a tutte le norme richieste negli elaborati di gara;
7)	di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli oneri e obblighi necessari per l’espletamento della stessa, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
10)	di impegnarsi a rispettare i tempi di esecuzione della fornitura e del servizio, relativo alla presente procedura, così come indicato nel CSA e offerto in sede di gara;
11) di fornire hardware e licenze software originali rilasciate appositamente dal costruttore per CSIAF e tutto quanto previsto dal punto 7 del CSA;
12) di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad indicare uno  o più conti correnti bancari o postali, dedicati anche non in via esclusiva  ai flussi finanziari della gara in oggetto ed inoltre di comunicare le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare sul conto indicato.
13)  di non aver rapporto di controllo di cui agli artt. 2359 codice civile e art. 4, comma 5, D. Lgs. 406/91e s.m. con altre Imprese che abbiano presentato offerta nella presente gara
ovvero
di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

	di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del decreto legislativo 163/06 e s.m. ed in particolare:

	in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei curi riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che dette situazioni non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;

di non avere procedimenti penali pendenti ex art. 3 legge 1423/1956 e di una delle cause ostative previste dall’ex art. 10 legge 575/1965;
di non avere sentenze di condanna passate in giudicato, decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ex 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato e della comunità che incidono sulla moralità professionale;
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria ex art. 17 legge 55/1990 e s.m.;
che non ha commesso gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro derivante dai dati in possesso dell’Osservatorio;
che non sono state commesse gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, né errori gravi nell’esercizio della attività professionale, accertabili con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
che non sono state commesse violazioni definitivamente accertate degli obblighi nel pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato dove ha sede la società;
che non sono state commesse gravi violazioni, definitivamente accertate, delle norme in materiali di contributi previdenziali ed assistenziale, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false dichiarazioni circa i requisiti e le condizioni rilevanti alla partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati dell’Osservatorio;
che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 nr. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
	che nel prezzo offerto sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto.



data………………………………..		Firma……………………………………………………

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento,
del/i firmatario/i
ai sensi dell’art.  38 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
non necessario se già allegato ad altro documento


