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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (all. “D”)

G247 – Fornitura e posa in opera di attrezzature audio video, attrezzature informatiche e bacheche elettroniche per le esigenze didattiche e dipartimentali del complesso di via G. Capponi, 9 a Firenze per l’Area umanistica nel centro storico (CUP B18G11000100001 CIG 2073202C66).

Il/La sottoscritt…	……....……………………………………………………..…………………………………..
nato/a a		……………………………………………………………………..il ….……………………..
residente a		……….…………………………………………………………………….…..……………….
via			………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale		…………………………………………………….…………………………………………….
nella sua qualità di	………..…………………………………………………..……….…………….………………
dell’Impresa		……………………………………………………………….…………………………..……..
con sede legale in 	…………………………………………………………………………………….…………...
codice fiscale n.		……………………………… Partita IVA ……………………………………….…………..
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

	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, 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;


	di impegnarsi ad effettuare la fornitura e la posa in opera con le caratteristiche previste nel capitolato di gara, nel rispetto dei tempi dichiarati, e si intende implicita la dichiarazione dell’aggiudicatario di essere perfettamente organizzato ed attrezzato a “perfetta regola d’arte” per la gestione della fornitura  e messa in opera affidata;


	che la fornitura offerta risponderà inderogabilmente a tutti i requisiti minimi di qualità presenti nel capitolato speciale di appalto nonché a tutte le certificazioni attestanti la normativa CE. Si impegna fin dalla presentazione dell’offerta  a fornire,prima della consegna, la documentazione relativa alla configurazione e programmazione dei processori audio digitali e delle centraline di controllo.


4)   che  un  rappresentante della società si è recato sul luogo dove deve eseguirsi la fornitura e posa in  opera, e che pertanto la società 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 della fornitura e posa in opera;

	che la società, presa visione delle prescrizioni contenute negli elaborati della presente gara, riconosce essere la fornitura e posa in opera perfettamente realizzabile, assumendosi quindi piena ed intera responsabilità della sua esecuzione, nonché realizzabile anche in relazione al prezzo risultante dall’offerta presentata;


	che la fornitura e posa in opera offerta è conforme alla normativa vigente, nonché a tutte le norme richieste negli elaborati di gara; inoltre che gli apparati forniti rispondono ai requisiti minimi di qualità richiesti nel Capitolato Speciale d’Appalto – parte 2°- prescrizioni tecniche; che gli apparati oggetto della presente fornitura posseggono la marcatura CE per tutti i componenti, ove previsto dalle vigenti normative;  


	che la simulazione acustica eseguita per le aule tipologia A (A1 e A2) ha dato indice di intelligibilità STI superiore a 0,27 per l’aula al piano terra n. 0.66, superiore a 0,30 per le aule al piano terra n. 0.69 e n. 0.70, superiore a 0,40 per le aule al primo piano n. 1.34, n. 1.38 e n. 1.39;


	di avere 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;

	il numero di fax ___________________al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m., l’eventuale richiesta di cui all’art. 48, co. 1 del decreto legislativo 163/06 e s.m. e tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento, come previsto dal codice dei contratti;


	di impegnarsi a fornire, su richiesta della stazione appaltante, il numero o i numeri di conto corrente bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, ai movimenti finanziari del presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 e 7 della legge 13 agosto 2010, n.136, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari; 


	di impegnarsi a fornire, su richiesta della stazione appaltante, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi conti bancari o postali;


	di impegnarsi a effettuare tutte le transazioni finanziarie riferite all’appalto in oggetto, ivi comprese quelle riferite ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione, mediante bonifico bancario o postale o mediante altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, ai sensi della legge 136/2010 ed inoltre, ad indicare su ciascuna transazione il codice CUP riferito alla presente procedura;


	di impegnarsi ad inserire nei contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale viene assunto da parte di entrambi l’obbligo di tracciabilità dei  flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;


	di impegnarsi a rispettare i tempi di esecuzione relativi alla presente procedura, così come indicato nel capitolo speciale di appalto;


	che nel prezzo offerto sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto;


	ai sensi dell’art. 13 co. 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. di escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione ai seguenti documenti costituenti l’offerta ………………………………………..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…………
in quanto  ( specificare la motivazione dell’esclusione dall’accesso mediante dichiarazione motivata e comprovata art. 13 comma 5 lettera a) ……………………………………………………………………………………………..……………………………….…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
	di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli oneri e obblighi necessari per l’espletamento della stessa, ivi compresi le richieste e gli oneri di occupazione di suolo pubblico eventualmente necessari per il carico e lo scarico  del materiale, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito



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





Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/00 e sm.

