
Allegato 3 

 

OGGETTO:   AFFIDAMENTO mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA per la realizzazione di un laboratorio nell’ambito 

del Progetto “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di 

apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella 

didattica l’utilizzo delle tecnologie nell'ambito dell'Azione #7 “Piano Laboratori” del 

PNSD . Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di un 

“Ambiente di apprendimento innovativo” dal titolo “r-INNOVIAMOCI” (nota 

MIUR 31431 del 28/10/2019). 

Codice CUP: G53D19000280001 Codice CIG: Z8431499BD 

 
DICHIARAZIONE 

 

IL SOTTOSCRITTO OFFERENTE, DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 

28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ 

ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 

DEL MEDESIMO DPR 445/2000 CHE: 

 

1) Con l’offerta espressa, non viene ad essere alterato l’equilibrio economico-finanziario del servizio da 

prestare anche in relazione alla qualità del medesimo, e che lo sfruttamento economico dello stesso 

servizio è in ogni caso remunerativo per il proponente. 

 

2) I prodotti proposti sono assolutamente rispondenti a quanto richiesto nel capitolato tecnico e le 

caratteristiche, ove variate, sono identiche o migliorative di quanto richiesto nel capitolato. 

 

3) Che tutti i prodotti offerti sono rispondenti alla normativa vigente 

 

4) Che la non corrispondenza a quanto dichiarato anche di un solo prodotto comporterà la automatica 

esclusione dalla procedura di affidamento. 
 

 

Data  Timbro e Firma 
 

 

 
 

Il sottoscritto offerente ai sensi dell’art 1456 del C.C dichiara di essere a conoscenza che la stipula 

deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di esecuzione della stessa, nel caso in cui 

le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Dlgs. 50/2016, ovvero, 

se richiesti, sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari ai sensi dell’art. 

83 del Dlgs. 50/2016 risultassero negative anche in una sola delle verifiche stesse. 
 

Data  Timbro e Firma 
 

 


