DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
ALLEGATO D – MODELLO DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL
DISCIPLINARE E DEL CAPITOLATO TECNICO
Gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con lo strumento
della Richiesta dell’Offerta (RdO) e con il criterio del minor prezzo per l’affidamento del servizio
telematico di rassegna stampa giornaliera.
CIG: Z47283703D
MODELLO DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL DISCIPLINARE E DEL
CAPITOLATO TECNICO
(Ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto:…………………………………………………………………………………………
nato a:…………………………………………………Prov……il:………………………………….
residente a:………………………………………………………………………………Prov………..
in Via/Piazza……………………………………………………………………………….n…………
c.a.p:…………….codice fiscale:……………………………………………………………………...
in qualità di:……………………………………………………………………………………………
(carica sociale)
dell’Impresa:…………………………………………………………………………………………
(nome società)
con sede legale a:………………………………………………………………..prov………………..
in Via/Piazza:……………………………………………………………………….n………………...
telefono:……………..mail………………………………………………………………………….....

pec:…………………………………………………………………………………………………
codice fiscale:……………………………………..partita IVA:………………………………………
iscrizione C.C.I.A.A. di………………………………….al n……………………………………
per attività di…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………........................
durata della ditta/data termine:………………………forma giuridica:……………………………….
Al fine di essere ammesso alla gara, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole
delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazi9on i
mendaci anche in riferimento ai dati sopra riportati
DICHIARA
1) Di aver preso piena ed integrale conoscenza della natura dell’appalto, di tutte le norme e
disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico, della normativa
vigente in materia e di accettarle integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni;
2) Di impegnarsi a fornire un prodotto pienamente conforme alle indicazioni contenute nel
capitolato e alle specifiche tecniche individuate nel capitolato stesso.

_______________________, lì_______________
(luogo e data)
Il legale rappresentante/procuratore
____________________________
(firmata digitalmente)

Attenzione:
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da Raggruppamento/Consorzio/GEIE costituiti o costituendi la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa che costituisce o che
costituirà il Raggruppamento/Consorzio/GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata anche la relativa procura.
Il presente modello deve essere presentato in .pdf e firmato digitalmente dal dichiarante.

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia di un documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 .

