
 

 
 

Allegato 3   DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE 

 

RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER L’AMMISSIONE ALLA GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI ADEMPIMENTI DI CHIUSURA DELL’ANNO 

CONTABILE 2019-2020 ATTRAVERSO IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP CON RDO APERTA PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI.  

CIG: 8551160078 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________C.F.__________________, domiciliato per 

la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante 

avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente procedura, con sede in 

______________, Via ____________________,  

nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:  

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del 

procedimento, così come previsto nella lex specialis; che la presente offerta non vincolerà in alcun 

modo la Stazione Appaltante;  

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 

Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di 

gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono 

interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha 

tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;  

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 

come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge 

e/o dalla documentazione di gara;  

• che i prezzi sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; che i termini stabiliti nel 

Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da 

considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;  

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente 

alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto 

che verrà stipulato con la stazione appaltante. 

 

______, li _________________ 

             Firma 

           _______________ 

 (firmato digitalmente)  


