
Allegato 2 - FAC-SIMILE dichiarazione multipla 
 

Oggetto: Procedura volta all’affidamento, in ambito MEPA-CONSIP, Bando Servizi, 
Capitolato 15 (Supporto specialistico) del servizio di assistenza tecnica all’Autorità di 
AUDIT per gli adempimenti di chiusura dell’anno contabile 2020-2021 del PO I FEAD 2014-
2020  

CIG 90220921D9. 

 

Il sottoscritto ____________ __________, nato a __________ Provincia ___ il __/__/__, residente in 
_______ Provincia ___ Via / Piazza _________ n. ___, CAP ___, in qualità di: ___________________ 
e legale rappresentante dell’operatore economico  ________________________ , con sede legale in 
_____________ Provincia____,  Via / Piazza ___________, n. ___ CAP_________, codice fiscale 
___________, partita IVA n. ______________, Posta elettronica Certificata (PEC) 
______________________________, con riferimento alla gara in oggetto indicata, sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle conseguenze civili, amministrative e penali richiamate dall’art. 76 del DPR 
445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del medesimo DPR, nella 
sua indicata qualità: 

 

DICHIARA 

a) che l’Operatore concorrente è abilitato al Bando Servizi MEPA - CONSIP per la categoria "Servizi di 
Supporto Specialistico", di cui al Capitolato Tecnico allegato 15; 

b)  che per l’Operatore concorrente non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, 
lettere c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) ed f-ter) del Codice; 

 

DICHIARANDO INOLTRE 

 

1. di aver preso visione, di accettare in maniera piena e incondizionata e di obbligarsi all’osservanza di tutte 
le disposizioni, nessuna esclusa, previste o richiamate nella Lettera di invito; 

2. di giudicare il prezzo offerto pienamente remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata, 
considerato il pieno assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con 
particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni; 

3. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 
Regolamento UE n. 679/2016, al trattamento dei dati per quanto necessario allo svolgimento della 
presente procedura. 

 
 
 
 
N.B.: la dichiarazione deve essere reinserita a sistema firmata digitalmente; 
 


