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ALLEGATO N. 2- DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI GARA 

 

 

PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTION E ASILO NIDO  

COMUNE DI VIGNATE  

– PERIODO dal 29.8.2020-28.8.2023 

CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI. 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA 

 

Il sottoscritto  

Nato (luogo e data di nascita):  

Residente in: Via/P.zza  

Comune                     Prov 

In qualità di  

della ditta  

con sede in Via/P.zza  

 

Comune     Prov. 

 

Codice Fiscale n.  

 

Partita IVA n.  

 

Tel. n.                 Fax n.  

 

E-mail  

 

Posta elettronica certificata (PEC): 

  

Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che 

interessa): 

 

□ IMPRESA SINGOLA 

□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), 

e) del D.Lgs. 50/2016 con le seguenti imprese (indicare la composizione dei 

raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti di cui si fa parte comprese le 

eventuali imprese cooptate) 

 

Imprese Mandanti ____________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto 

che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 

del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 

all’affidamento di appalti pubblici 
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D I C H I A R A 

con riferimento all’appalto: 

AFFIDAMENTO DEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO  

COMUNE DI VIGNATE  

 
 

1. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto  

2. di aver preso visione degli atti e relativi allegati, di averlo fatto proprio ad ogni effetto, 

di accertarli senza riserva e condizione alcuna, di assumere la responsabilità in ordine 

alla sua esecuzione e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 

all’offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo; 

3. di aver preso visione in particolare del Capitolato Speciale d’Appalto e di 

accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni in essi previste; 

4. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione di cui all’art.120 della L. n. 689/1981; 

5. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di 

concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in 

raggruppamento o consorzio;  

6. di consentire sino da ora l’accesso, da parte degli altri concorrenti alla gara, a tutti gli 

atti e documenti prodotti ai fini della partecipazione alla gara 

 

Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione: 

 ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione, 

secondo quanto indicato nella lettera di partecipazione alla procedura negoziata; 

  a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di 

condotta, per quanto compatibili, previsti dal “Regolamento recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con DPR n. 62/2012 e approvato dal 

Comune di Vignate con delibera di G.C. n. 115/2013; 

 ad assolvere agli obblighi di cui al decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito in 

Legge il 19 dicembre 2019 con il n. 157, se definito quale caratterizzato da prevalente 

utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni 

strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma. 

 

 

Luogo / Data  

 

FIRMA  

_______________________________________ 
 

 

 


