
ALLEGATO C - MODELLO DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE E  NEGOZIALI 
 

Affidamento diretto ai sensi della lettera a), del secondo comma, dell’art. 36, del Decreto 
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e di cui all’art. 1, del 
Decreto Legge 16.07.2020, n. 76 convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120 per l’affidamento, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, dei servizi di ingegneria inerenti la 
redazione di progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa ai lavori di miglioramento del 

benessere degli ospiti, della vivibilità degli spazi e degli operatori con recupero e 
valorizzazione e soluzioni a basso impatto ambientale dell’edificio sede della Fondazione 

Istituto di Riposo Conti Rebuffo di Via Roma n. 66 – CIG Z283735268 – CUP 
D21B22001780005 

 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________, nato a _______________________ (__), il __.__.____, 
residente a in Via _________________ n. _____, _______, _____ _____________________ 
(__),in qualità di legale rappresentante dell’offerente _____________________________________; 
 

DICHIARA 
 
a) la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e l’accettazione, senza condizione o 

riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito e negli allegati e 
nello schema di contratto; 

 
b) di accettare, senza eccezioni e / o riserve, di eseguire le attività anche a partire dalla consegna 

anticipata nelle more della stipula del contratto di appalto ricorrendo i presupposti di cui 
all’ottavo e tredicesimo comma, dell’art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
c) di conoscere e accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 

determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali e che possono influire 
sull’esecuzione dell’appalto, avendone presa piena conoscenza; 

 
d) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della Legge 

13.08.2010 n. 136 con l’utilizzo di conto corrente bancario o conto presso POSTE ITALIANE 
s.p.a. dedicato, sul quale dovranno convergere tutti i pagamenti da parte della stazione appaltante 
tramite bonifico; 

 
e) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto 

Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei 
propri dati, anche personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento nel quale le dichiarazioni vengono rese e per la stipula del contratto in caso di 
aggiudicazione; 

 
f) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci relative alla gara in oggetto. 

  



Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto 
gruppo costituendo (intendendosi per tale i soggetti ex lettere d, e, f, ed g, del secondo comma, 
dell’art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni), 
la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i membri compartecipanti; in caso 
di soggetto gruppo già costituito nelle forme di legge, la dichiarazione deve essere sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto gruppo. 
 
 
 
 
______________________________, li __.__.____. 

(luogo, data) 

 
 
 
 

(firmato digitalmente) 


