
MODELLO “A“ 
 

PUNTO 3.1., n 2. DEL DISCIPLINARE DI GARA  
 

Oggetto: “Affidamento della prestazione di servizi finalizzati all’individuazione di risorse 
finanziarie non impositive già disposte, o che possano essere disposte o concretizzate, 
dalla Regione, dalla Provincia, dagli Istituti di Credito pubblici o privati, dai Ministeri, 
dal C.I.P.E., dalla C.E.E. e da ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto, e di 
cui il Comune non abbia attualmente conoscenza né le stesse siano state a tutt’oggi 
contabilizzate nel bilancio, per il loro accertamento e  successivo utilizzo/riutilizzo, con 
esclusione di quelle relative ai residui ancora da erogare da parte della Cassa DD.PP., 
così come risultanti dall’elenco acquisito attraverso il servizio “inCDP” della Cassa 
DD.PP.” . 

 
Il sottoscritto __________________ nato a ____________ il _____________ documento (da 
allegare in fotocopia) ____________________ nella sua qualità di ________________ munito dei 
poteri di rappresentare e impegnare legalmente il Soggetto concorrente ____________________ 
con sede in ________________ Via/Piazza _______________Codice Fiscale e/o Partita I.v.a. 
_________________ Telefono ______________ Fax ________________ , 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o 
di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dall’art. 76, del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A  
 
in nome e per conto del suddetto concorrente: 
 
• di aver preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari, 

nessuna esclusa o eccettuata, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto e sulla 
esecuzione del servizio;  

• di ritenere la percentuale a base di gara e quella offerta pienamente remunerativa e tale da 
consentire l’offerta presentata, nonché di aver tenuto conto nella formulazione della propria 
offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione del servizio, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

• di accettare integralmente tutti gli atti e tutti i documenti a base della gara, ivi compreso lo 
schema di contratto, indipendentemente dal fatto che taluni siano espressamente richiamati ed 
altri no; 

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a tenere conto nell’espletamento del servizio degli 
obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza dei lavoratori;  

• di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per 
qualsiasi motivo, non dovesse procedere all’affidamento del servizio.  

 
data, 
           FIRMA 
 
 
 
 
 


