S.C. AMMINISTRATIVA DELLA RICERCA
TEL. 081/5903.294-450

ALLEGATO N. 4 - MODELLO “DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI
CONTRATTO”

Oggetto: Procedura negoziat a per l’appalto di servizi per la produzione di
peptidi in standard Good Manufacturing Pra ctice GMP.
C.I.G. n. 62006699EC – CUP: H68C13000040006

Il/La sottoscritto/a _______________, nato/a a _________________ il __________, domiciliato/a
per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di ______________ e legale
rappresentante della _______________, con sede in ____________, via ___________________,
codice fiscale n. ________________ e Partita IVA n. _______________,
ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio d ella produzione di
peptidi in standard Good Manufacturi ng Pra ctice GMP. C.I.G. n. 62006699EC –
CUP: H68C13000040006 per l’ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI
TUMORI I.R.C.C.S “FONDAZIONE PASCALE”,

DICHIARA
1)

di aver preso piena conoscenza del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato

tecnico, dell’informativa alle ditte e degli altri documenti ad essi allegati, nonché delle norme che
regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in caso
di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
2)

di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della

gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di aver
preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione della
fornitura e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;

3)

di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in

materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza;
4)

che i prezzi offerti sono remunerativi e che l’offerta presentata è impegnativa sino al 180°

(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta;
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5)

il seguente indirizzo presso il quale la stazione appaltante può inviare ogni comunicazione o

richiesta inerente la gara e di autorizzare/non autorizzare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma
5, del D.lgs. 163/2006 mediante fax: Scegliere una delle due opzioni.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Tel.: ___________________ fax: _______________________
e-mail:_______________________________

_____________, lì _______________

Il Dichiarante
_______________________
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