
ALLEGATO B  

  

AUTOCERTIFICAZIONE 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3  

Il sottoscritto ___________________________________nato a ________________________ 

il ___________________________Codice Fiscale______________________________________ 

in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________  

della Ditta ____________________________sede legale_____________________________ 

sede operativa ____________________________________partita IVA_______________________ 

n. telefono___________________________________ n. fax ______________________________ 

e-mail_________________________________________  

  

ai fini del DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI TABLET  ALL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “CAMPO DEI FIORI”  Via Stazione , 8   21025 COMERIO (VA)   

PROT. N. 1609 D/2  DEL 10/06/2014 

 CIG:ZC60F9A942  

DICHIARA  

Relativamente alla predetta ditta/società  

Di essere iscritta al Registro delle Imprese col n. ______________presso la Camera di Commercio di 
______________________________________ per le attività corrispondenti all’oggetto della fornitura.  

a) Il nome del rappresentante legale dell’impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti di qualsiasi natura 
dipendenti dall’appalto e fino all’estinzione del rapporto e di tutti gli amministratori con potere di firma  

e precisamente: ______________________________ ______________________________  

b) Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, c,1, lettera a), b), c), /d), f), 
del decreto Lgs 24/0/1992 n.358 s succ. mod. integrazioni;  

c) Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  

d) Che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;  

e) Che ha avuto modo di valutare le circostanze che hanno portato alla determinazione dell’offerta e che ha 
considerato la stessa congrua;  

f) Che è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal decreto Lgs n. 81/2008;  

g) Di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Leg.vo  



81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.  

h) Che consegna il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre 30 giorni  

dall’aggiudicazione e che il trasporto è a suo carico;  

i) Che è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ( D.M. del 24/10/2007 
Legge 296/2006);  

j) Che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art.3 comma 1 della legge 
136/2010, in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro 
sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso 
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, nel caso di modifica 
di darne tempestiva comunicazione scritta.  

k) Che l’offerta è valida per n. 90 giorni.  

l) Di assumere la piena responsabilità per eventuali danni causati dal proprio personale durante la consegna 
delle apparecchiature, a persone e/o cose dell'istituto o di terzi, ed in particolare di disporre di adeguata 
copertura assicurativa.  

m) Dichiara in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n.136 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle 
commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto 
sono i seguenti :  

CONTO CORRENTE (IBAN)  

Paese Cin  
 

Eur  
 

cin ABI  CAB Numero conto corrente  
 

 
 

                          

 

Banca/Posta Agenzia 
  

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono:  

1)…………………………………………. C.F. ……………………………………………. 

2)………………………………………… C.F. …………………………………………….. 

  

  

Data________________________  

 Timbro e Firma del Legale Rappresentante  

  

                                                                        __________________________________  


