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. 

ALTRE DICHIARAZIONI 
 

GE 13 -17    PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER ACQUISIZIONE DI 
DISPOSITIVI PER IL CABLAGGIO STRUTTURATO DEL DATA CENTER PRIMARIO COMPRENSIVI DI 

INSTALLAZIONE 

CIG 72251774AD - CUP  B99J17000240002 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………..……………….……………… 

nato/a………………………….…………..…………………....(Prov.………), il…………../………..……/19……….………,  

C.F………………………………………..…..… residente a …………………………...………………….. (Prov……………..) CAP 

……………….. 

 Via/Piazza ……………………………………………..………………………………   n……., nella sua qualità di titolare/legale 

rappresentante/procuratore legale1 della impresa/società  

………..………………………………………………..…………………………………………………………… con sede legale in 

………….…………………………., Via/P.zza ………………………………..………………..., n………,  C.F. 

…………………………………….… e P.I. …………………..……………………………………….,  

 
 

D I C H I A R A  
 

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato Tecnico;  

 
di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 

 
di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e che l’offerta presentata ed i 
relativi prezzi sono adeguati e sufficienti rispetto al costo del lavoro e che gli stessi comprendono i 
costi relativi alla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 50/2016; 

 
 

□ di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti - ai sensi del D. Lgs 50/2016 e della 
L.  n. 241/90  - la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura  

Oppure 

□ di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno 
espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi 
eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale, indicando i motivi all’interno dei succitati documenti 
 
 

 

Luogo e data _________________________________ 
 

 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
 

                                           
1 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale 
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