Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

Al Dirigente Scolastico
Direzione Didattica Statale

"I° Circolo Frasso"
Via Indipendenza, 1 80038 Pomigliano d’Arco (Na)

naee16000g@istruzione.it
Tel/081/3177304

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva cumulativa
Il /La sottoscritt_ ___________________________Nato/a a ____________________________ Prov. _____ in
data __________________ in qualità di rappresentante legale della ditta _____________________________
__________________________ con sede in __________________________________ Prov _____

Indirizzo _________________________________ recapito telefonico ______________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello
stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA















di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
di non essere sottoposto a procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;
di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);
di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
di assumere a proprio carico tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
di essere in regola con i versamenti contributivi e che non sussistono violazioni ostative al rilascio del
DURC;
di assumere tutti gli obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative in materia di
installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008;
che i laboratori saranno realizzati a regola d'arte, in conformità alle norme C.E.I. 74-2 (EN 60950-1) e nel
rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Funzione Pubblica con circolare 22.2.1991, n.
71911/10.02.96, nonché delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro di cui al D. Lgs.81/2008 e
delle norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (legge 46/90);
di aver preso visione dell’invito e relativi allegati e di accettarne le condizioni e le penalità senza riserva
alcuna;
1

 di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione dei laboratori in oggetto, che
hanno portato alla determinazione delle condizioni contrattuali e del prezzo e di considerare
quest’ultimo congruo e remunerativo;
 di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art. 17;
 di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento dei
materiali e degli impianti;
 di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per
qualunque inconveniente che si verifichi a causa dei materiali e degli impianti forniti e per causa di
questi, alle strutture ed arredamenti dell'edificio;
 di aver preso visione dell’Allegato D – informativa e consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03;
 che gli organi tecnici incaricati della manutenzione, assistenza e controllo qualità, di cui all’art. 14
comma 1 lett. c) del D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e sue successive modificazioni e integrazioni si
compongono come segue:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_______________________, lì _____________________
_______________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)
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