
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (all. “D”) 
 
G216 – fornitura e posa in opera di segnaletica modulare di orientamento presso il Complesso 
Didattico e di Ricerca di via Laura, 48 Firenze (CUP B23H05000060001), per le esigenze dell’Area 
Umanistica. 
 

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 

 
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, 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) 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; 

 
      3)  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; 
 

4) 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; 

 
5) che la fornitura e posa in opera offerta è conforme alla normativa vigente, nonché a tutte le norme 

richieste negli elaborati di gara; 
 
6) 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; 
 
7) 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; 

  
8) di impegnarsi a rispettare i tempi di esecuzione della fornitura, relativa alla presente procedura, così 

come indicato nel capitolo d’oneri; 
 

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

10) ai sensi dell’art. 13 co. 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. di escludere il diritto di accesso e di ogni forma 

di divulgazione in relazione ai seguenti documenti costituenti l’offerta: ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in quanto ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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