
cIG 5943306841

Il sottoscritto

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

il I I ,inqualitddir
della

(codice fiscale e partita IVA) propone, in nome e per conto della Rappresentata, la migliore offerta

per la fomitura l'upgrade di n. 13 ricevitori ROHDE & SCHWARZ PR100, destinati

all'attivitir di radiomonitoring.

La presente offerta si compone di pagine no...... e delle dichiarazioni richieste.

Detti atti, parte integrale e sostanziale dell'offerta, sono allegati alla presente su carta intestata della
Societd, debitamente firmati, contenenti il CIG 5943306B41 e il Codice Univoco 60TZDS
classificati opportunamente secondo uno stesso protocollo numero

e vistati dal sottoscritto su ogni pagina.

La data apposta in calce al presente atto costituisce data dell'offerta.

Si allegano lei Dichiarazioni sostitutive, debitamente compilate.

(luogo, data)

(Timbro della societd e firma teggibile)2

tln 
caso di procuratore (speciale, generale) occorre menzionare gli estremi dell'atto sorgente dei poteri;

2 
d necessaria la produzione di copia fotostatica di un documento di identiti del sottoscrittore.
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Dichia razione Sostitutiva

Il/la sottoscriuo/a
nato a (_) il

residente a

in via

L_-__J
n.

in qualitd di e rappresentante legale della societi

ai sensi e per gli effetti dell'Art. 76 del DPP. 44512000, consapevole della responsabilitd e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e/o di
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi.

(exArt. 46 DPR 445/2000 smi)

che la societd

codice fiscale

1.

numero matricola aziendale INPS e INAIL

d iscritta al n. ------del Registro delle Imprese di

in data J_1_ fino al J-J- ed ha come capitale socialed stata costituita

deliberato ., capitale sociale sottoscritto.

capitale sociale versato.
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che ha ad oggetto sociale

con sede sociale i
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.,

(ex Art. 47 DPR 445/2000 smi)

a. che successivamente alla data della suddetta dichiarazione, non vi sono stati cambiamenti

dello stato societario.

b. che la societi non risulta in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o

amministrazione controllata;

c. che la societd non si trova nelle condizioni previste nell'art. 38, comma l, lettere a), b), c), d),

e), 0, g), h), i), l), m), m-bis),m-ter) em-quater) del D.lgs. 16312006;

d. dichiara altresi:

i. di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675196, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

ii. di essere consapevole che, qualora fosse accertatala non veridicitd del contenuto della

presente dichiarazione, il presente procedimento sard annullato.

iii. ai sensi dell'art. 36 comma 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la rappresentata

applica nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro nella categoria e nella zona (qualora

necessaria).

(luogo, data)
IL DICHIARANTE
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Il sottoscritto
Nato a

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 D.P.R.44512000)

( )il
Residente a ()
m
rappresentante legale della sotto indicata impresa nella sua qualitd di:

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del28 dicembre 2000 e s.m.i.,

DICHIARA

Ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari (Legge 1310812010, n.136)
- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via

esclusiva, per le commesse pubbliche d illi seguente/i:

IBAN

- che le generaliti e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul C/C indicato sono:

- di assumere tutti gli obblighi previsti nell'art.3 della legge 13612010, pena la nullitd assoluta

dell'atto conclusivo.

Con la sottoscrizione della presente, si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali

forniti.

Luogo e data

(timbro delle ditta)

(firma del legale rappresentante)

N.B. IT,T,E PRESENTE DICHIARAZIONE, DA NON AUTENTICARE, DEVE ESSERE ALLEGATA
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL FIRMATARIO IN CORSO DI
VALIDITA.
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