
UNIONE COMUNI ADIGE GUA' 
Cologna Veneta - Provincia di Verona 

           

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

MODULO FAC SIMILE “Dichiarazioni sostitutive” 

 

 

Spett.le 

_________________ 

_________________ 

 

 

******* 

 

Oggetto: BANDO DI GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E 

SECONDO GRADO ANNI SCOLASTICI 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22. 

CIG: 7128792143 

 

  

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… 

a ……………………………………... in qualità di ..............……………………dell’impresa 

…………………………………………………………………………………………. con 

sede in …………………………………………………............. Prov. …………. Cap……….. 

Via/Piazza………………………………………………………………..n. 

……………………….. con codice fiscale n. ……………………………. con partita IVA n 

…………………………………, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in 

tutta la documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto;  

b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e 

di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata. 

c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge. 

d) l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio delle 

comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex 

artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016). 



e) ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettere e) della legge n. 190/2012 la 

sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione; 

 f) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto. 

g) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri 

dipendenti gli obblighi di condotta previsti proprio codice di comportamento; 

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

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

 

 

Data, 

 

Firma 

 


