
 1 

DICHIARAZIONE DI  IMPEGNO  
 

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 

a) di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte e di tutti gli specifici oneri, 
tempi e modalità di esecuzione contenuti nella lettera di invito, nel capitolato 
speciale di appalto ed in genere in tutti gli elaborati tecnico-amministrativi relativi 
alla procedura di cui si tratta, e manifesta la sua piena ed incondizionata 
accettazione delle suddette clausole, senza riserva alcuna; 

 
b) di impegnarsi ad effettuare l’appalto con le caratteristiche previste nel capitolato di 

gara, nel rispetto dei tempi richiesti, e si intende implicita la dichiarazione 
dell’aggiudicatario di essere perfettamente organizzato ed attrezzato a “perfetta 
regola d’arte” per l’esecuzione dell’appalto; 
 

c) 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 del prezzo e delle condizioni contrattuali  e  che  possono riflettersi  
sull'esecuzione dell’appalto; 
 

d) che l’impresa, presa visione delle prescrizioni contenute negli elaborati della 
presente gara e di quanto indicato negli elaborati tecnico-amministrativi e sulla 
base dell’offerta proposta, riconosce essere l’appalto perfettamente realizzabile, 
assumendosi quindi piena ed intera responsabilità della sua esecuzione, nonché 
realizzabile anche in relazione al prezzo risultante dall’offerta presentata, nonché 
sulla base dei tempi di esecuzione offerti ; 
 

e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali, 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 eseguito l’appalto, nonché degli 
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obblighi e degli oneri derivanti dall’esecuzione per le quali manifesta la sua piena 
ed incondizionata accettazione, senza riserva alcuna; 
 

f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione 
dell’appalto,  rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 

g) di impegnarsi a fornire, su richiesta della stazione appaltante ed entro sette giorni, il 
numero o i numeri di conto corrente bancari o postali dedicati, anche non in via 
esclusiva, 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; 
 

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

i) 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 su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva accesi presso 
banche o presso la società Poste Italiane SpA al fine di garantire la tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 ed inoltre, ad indicare su ciascuna 
transazione il codice CUP riferito alla presente procedura; 
 

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

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

l) di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza 
e correttezza e a segnalare all’ente appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Il sottoscritto soggetto 
concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 
(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si 
accorderà con altri partecipanti alla gara. Il sottoscritto soggetto concorrente si 
impegna a rendere noti, su richiesta dell’ente appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e 
riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gare in oggetto 
inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Il sottoscritto soggetto 
concorrente accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 
assunti potranno essere applicate le seguenti sanzioni:  
- risoluzione o perdita del contratto;  
- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
- mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione; 
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Università degli Studi di 

Firenze; 
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- risarcimento del danno arrecato all’Università degli Studi di Firenze;  
 

m) comunica l’indirizzo PEC ……………………………………………………………. al 
quale saranno inviate con valore di notifica tutte le comunicazioni inerenti il 
presente procedimento, come previsto dal codice dei contratti; (in caso di RTI e di 
Consorzio da costituirsi deve essere indicato un solo indirizzo PEC) 

 
data………………………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed 
inserita sul sistema START a cura del legale rappresentate o procuratore dell’operatore economico 
abilitato ad operare sul sistema telematico, secondo le indicazioni del disciplinare 
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