
Allegato 1)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.)

DA COMPILARE A
COMPUTER OPPURE IN 

STAMPATELLO CHIARO E 
LEGGIBILE

                                                                   
Al Comune di Pinerolo

CENTRO ELABORAZIONE DATI

SETTORE Istruzione-Informativo

Piazza Vittorio Veneto n. 1

10064 PINEROLO

                                                                                               

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva inerente alla manifestazione di interesse ad essere inviato 
alla RDO sul Mepa Consip per l’affidamento dei n.3 personal computer

                 CIG : Z7C1DCF2D7

Il  sottoscritto  ____________________________________,  titolare  legale  rappresentante   
procuratore (in tal caso  allegare procura generale/speciale n.  rep.  ________ del _______________) 
(barrare  la  voce  che  interessa) dell’operatore  economico 
_____________________________________________________________________,  con  sede 
legale in ____________________________________________________, e sede amministrativa in 
________________________________________________________________________________
indirizzo e-mail_________________________ indirizzo PEC _______________________________ 
con tel.  n.  ____________________ e  con fax n. _____________________,  con codice  fiscale  n. 
_____________________________ e con partita IVA n. _____________________________, 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di  
dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  445/2000 e  
s.m.i., 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 agli appalti pubblici,

D I C H I A R A

Con  esplicito  riferimento  alla  manifestazione  di  interesse  presentata  in  ordine  ai  servizi  di  cui  
all’oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:

1) di essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Bando 
“Personal Computer (acquisto) - ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le  
Telecomunicazioni”;

2) a titolo di dichiarazione inerente all’offerta, in via definitiva, che:
- possiede i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  
necessari allo svolgimento del presente appalto; 
- si impegna a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi 
sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di  
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legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e che ha adempiuto, all’interno della propria azienda, 
agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

- il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex art. 1 legge n.  
327/2000 e s.m.i. e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);

-  acconsente,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003 e s.m.i.,  al  trattamento dei  dati  personali  per  motivi 
esclusivamente legati alla procedura in oggetto;

-  ha  preso  visione  ed  accetta  integralmente  i  contenuti  del  D.P.R.  n.  62/2013  “Codice  di 
comportamento dei  dipendenti  pubblici”  e del  Codice di  comportamento del  Comune di Pinerolo, 
adottato con deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  359/2013,  e  s’impegna,  come anche per  suo 
tramite i suoi dipendenti  e/o collaboratori  a qualsiasi  titolo,  pena la risoluzione o la decadenza del  
contratto,  al  rispetto  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dai  sopracitati  codici.  Il  Codice  di 
comportamento del Comune di Pinerolo è  pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione  trasparente”  seguendo  il  percorso:  disposizioni  generali/atti  generali/codice 
disciplinare e codice di condotta;

3) di impegnarsi ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute 
nell’art.  3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relative ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a 
favore del Comune di Pinerolo; e a tal fine 

DICHIARA ALTRESÌ

4)  che  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente  bancario/postale  “dedicato”  alle  commesse 
pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei contratti conclusi  
con il Comune di Pinerolo sono i seguenti:
□ conto corrente bancario codice IBAN:
________________________________________________________________________________ 
presso  la  Banca  ________________________________________________________________ 
Agenzia di _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
oppure
□ conto corrente postale codice IBAN:
___________________________________________________________________________
presso le Poste Italiane SpA;
 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Cognome e nome __________________________________________________________
nato/a ________________________________il__________________________________
codice fiscale______________________________________________________________ 
Cognome e nome __________________________________________________________
nato/a ________________________________il__________________________________
codice fiscale______________________________________________________________
Cognome e nome __________________________________________________________
nato/a ________________________________il__________________________________
codice fiscale______________________________________________________________

(si precisa che nel caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige  
l’obbligo di comunicarli tutti);

 che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di 
cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione al Comune di Pinerolo, entro 7 giorni;

Al fine di consentire la verifica delle dichiarazioni rese dichiara che:
 l’Agenzia  delle  Entrate  presso  la  quale  provvede  ad  assolvere  gli  obblighi  di  pagamento  delle  
imposte e delle tasse ha sede in _______________________________________________________

cap.__________ via_____________________n° ___;
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 il Tribunale – sezione Fallimentare – competente per territorio ha sede in ___________________, 
_______________________cap. ____________, via ____________________n° _____;
 (se ricorre il caso) l’ufficio presso cui verificare la dichiarazione relativa all’ottemperanza alla legge 
che  disciplina  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  competente  per  territorio  è 
___________________________________, con sede in __________________, cap. ____________, 
via _______________ n°____.

Note aggiuntive facoltative del dichiarante:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

L’operatore economico prende atto che, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali  
forniti  saranno utilizzati  dall’ente committente unicamente per l’espletamento della procedura di cui  
trattasi.

______________________________________________________
               
luogo data

Firma

____________________

Si allega alla presente, ai sensi dell’art.  38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica non 
autentica del documento di identità del sottoscrittore.
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