MODELLO A.2
Ulteriori Dichiarazioni
Oggetto: Affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti di AQP per il triennio 2016-2018.

Il
sottoscritto
In qualità
di

(titolare, legale rappresentante,
procuratore, altro)

della ditta / impresa:
sede

(comune italiano o stato
estero)

Provincia

Indirizzo
PARTECIPANTE ALLA GARA IN OGGETTO COME
[ ] – concorrente singolo
[ ] – mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese
[ ] – mandante del costituendo raggruppamenti temporaneo d’imprese
[ ] – consorzio ordinario ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016
DICHIARA
a) di aver approfondito ogni circostanza, generale e particolare, che possa, a suo giudizio,
influire, anche in via indiretta, circa la convenienza di assumere il servizio in oggetto;
b) di aver tenuto presente tutte le norme di legge in vigore che possono avere attinenza ed
influenza con l’oggetto dell’appalto per ogni conseguente effetto ai fini dello svolgimento
delle attività oggetto dell’appalto e dei prezzi offerti;
c) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme contenute
nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato d’appalto;
d) di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di ritenere il prezzo
posto a base di gara remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto, tenuto conto degli
oneri tutti attinenti all’appalto, compresi quelli indicati all’art. 16 del capitolato d’appalto;
e) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
f)

di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
h) che l’offerta è valida sino alla data del 180° giorno successivo al termine ultimo per il
ricevimento dell’offerta, salvo l’esercizio da parte della stazione appaltante della facoltà di
cui all’art. 32, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
i)

di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;

j)

di impegnarsi, se aggiudicatario, ad eleggere, a tutti gli effetti di legge, il proprio domicilio
in Bari e a costituire e mantenere, per tutta la durata dell’incarico, uffici operativi nella
Regione Puglia;

k) di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel “Codice Etico” adottato da
questa stazione appaltante e pubblicato sul sito internet www.aqp.it;
l)

di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i. e
alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle
norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di
seguito, il “Modello”), del Codice etico (di seguito, il “Codice”) e del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) approvati da AQP, copia dei quali è
disponibile sul sito internet internet www.aqp.it - sezione Società Trasparente e
Anticorruzione.
Tanto premesso, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:
1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel P.T.P.C. e a tenere una
condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre AQP al rischio
dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001;
2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre
dipendenti e/o collaboratori dell’Istituto a violare i principi del Codice e del P.T.P.C o a
tenere una condotta non conforme al Modello.
L’inosservanza di tali impegni costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima
AQP a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456
c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

m) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o posta
elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara:
Referente per la gara Nome e Cognome
_____________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via _____________________________________ Città
_________________________________________

Cap __________ n. tel. _____________________________ n. fax
_________________________________
n. cell. _________________________________ indirizzo e-mail
__________________________________
[ ] Si autorizza la Stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni per posta
elettronica certificata al seguente
indirizzo___________________________________________ ,
ovvero al seguente numero di fax_______________________________.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese e di consorzio, la dichiarazione deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati o consorziati.
Luogo e data

_________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Note di compilazione:
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile da
parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l ‘ente o l’impresa. In tale
ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ogni
sottoscrittore, in corso di validità;
la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da
ogni singolo operatore del R.T.I. o del Consorzio. Le medesime disposizioni dettate per i R.T.I.
valgono per le “reti d’impresa”;
all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il
relativo riquadro in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente
espressa.

