
ALLEGATO 5 
  

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
TELEMATICA PER L’ACQUISIZIONE DI N. 446 SCANNER PER GLI UFFICI CENTRALI E 

PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
  
Il sottoscritto 
Nome e cognome: …………..……………………… 
Data di nascita: ………………………………. 
Luogo di nascita: …………………………. 
Codice Fiscale................................................ 
Domiciliato per la carica presso la sede sociale ove appresso 
In qualità di: …………………………… 

e legale rappresentante della 
Ragione sociale: …………………….. 
Con sede in: ……………………………. 
Codice Fiscale: …………………………….. 
Partita IVA: ………………………………… 
Telefono: ……………………………………… 

  

Conformemente a quanto disciplinato nell'Avviso di Gara inviato per la pubblicazione in data 10/12/2004, e relativo al Bando di 
Abilitazione pubblicato da Consip S.p.A. su G.U.R.I. n. 181  del 05/08/2003 e G.U.C.E. n. S 151 del 08/08/2003, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione  questa Impresa decadrà dai benefici 
e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata, 

DICHIARA* 
- di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel suddetto Avviso di gara, nel Bando di abilitazione pubblicato da 

Consip S.p.A. su G.U.R.I. n. 181  del 05/08/2003 e G.U.C.E. n. S 151 del 08/08/2003, nonché in tutti i documenti della procedura di 
gara e delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi ad osservarli in 
ogni loro parte; 

- di aver preso piena conoscenza del Capitolato Tecnico e che le apparecchiature che verranno offerte nella procedura di gara 
telematica  rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati; 

- di aver in particolare preso piena conoscenza e di accettare e osservare in ogni loro parte le Regole per l’accesso e l’utilizzo delle 
gare telematiche, nonché degli altri documenti a detto regolamento allegati, ovvero ivi richiamati e/o citati; 

- di esonerare espressamente Consip S.p.A. da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante dall’utilizzo del 
Sistema o degli altri strumenti telematici ed elettronici utilizzati nella procedura, nonché da ogni e qualsivoglia responsabilità e 
richiesta di risarcimento danni derivanti dall’utilizzo, da malfunzionamenti o difetti relativi ai servizi di connettività necessari a 
raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema; 

- di essere dotato dei poteri necessari a partecipare alla suddetta gara telematica; 

- in caso di partecipazione in R.T.I., questa impresa dichiara che, in caso di aggiudicazione, verranno rispettate le previsioni di cui 
all’art. 10 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i.; 

 
 ;che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto ٱ -

 

  Ovvero, in alternativa, dichiara  

 
 che l’Impresa intende eventualmente subappaltare, nella misura non superiore al 30% del valore contrattuale, a soggetti che ٱ
comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non sussistano i divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 
575/65 e successive modificazioni, le seguenti attività oggetto del presente appalto:  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________            



  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A., qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti ed, in 
particolare, la eventuale perdita da parte dell'Impresa dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso al Sistema, nonché l'eventuale revoca 
e/o modifica dei poteri al sottoscritto conferiti. 

  

Preso atto del disposto dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto autorizza la Consip S.p.A. al trattamento dei dati sopra riportati, ai fini 
della partecipazione alla suddetta gara telematica, nonché allo svolgimento di tutte le attività conseguenti, e autorizza altresì 
espressamente la Consip S.p.A. a rendere pienamente disponibili, anche in formato elettronico, i dati di cui sopra alle Amministrazioni 
abilitate alle procedure telematiche di acquisto, nonché ai soggetti eventualmente delegati dalla Consip S.p.A. allo svolgimento di attività 
comunque connesse allo svolgimento dei servizi offerti. 

  

* In caso di risposte alternative, barrare con una  X l’opzione scelta 

 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale 

 


	DICHIARA*

