
 

ALLEGATO C - Modello per le dichiarazioni relative all’art. 4 pu nto 4.3. “Ulteriori dichiarazioni” del 
Capitolato speciale della gara per la FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PERSONAL 
COMPUTERS, STAMPANTI, FAX, FOTOCOPIATRICI E ARTICOLI VARI rilasciate dai soggetti 
candidati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/ 2000. 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a_______________________________________________il _________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

 

consapevole 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R.445/2000, delle conseguenze civili e penali previste in 
caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi: 
 

DICHIARA 
 

a) di accettare senza riserve e condizioni le prescrizioni e le condizioni di gara  contenute nel 
disciplinare di gara, nel capitolato speciale e in tutti gli altri documenti di gara; 

b) di adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutte le obbligazioni previste nel capitolato 
speciale di gara, alle condizioni economiche di cui all’offerta economica; 

c) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dell’offerta e 
tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura e  del 
servizio e di aver considerato le  condizioni economiche offerte congrue e remunerative; 

d) che il valore economico dell’offerta è adeguato al costo del lavoro ex art.1 della L. 
n.327/200; 

e) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri in materia di  sicurezza e 
protezione dei lavoratori e di impegnarsi ad applicare le disposizioni di cui alla L.123/2007 e 
al D.Lgs n.81/2008; 

f) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative 
in materia; 

g) 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 previste dal codice civile e non escluse da altre 
norme di legge; 

h) che si intende ricorrere al subappalto, nei limiti previsti dalla legge (dichiarare parimenti 

l’eventuale rinuncia al subappalto) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Data, _______________ 
 

___________________________________ 
TIMBRO E FIRMA* 

 
 
*N.B. la presenta dichiarazione dovrà essere sottoscritta e corredata da fotocopia non autenticata del 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 


