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MODULO 3 
 

Dichiarazione  
 

 
N.B. 

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il 
soggetto costituito ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006), 
la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i 
componenti il raggruppamento. 

 

Individuazione di un operatore economico al quale affidare la fornitura di n. 16 

mountain bike a pedalata assistita nell’ambito del progetto “ITER – Imaginez un 

Transport Efficace et Responsable” (CUP: J69J11000090007) – Programma di 

cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013. 

 

Il sottoscritto  
nato il  a  
in qualità di  
del 
concorrente 

 

con sede in  CAP  
via  
codice 
fiscale n. 

 

Partita IVA n.  

Telefono  Fax  
e-
mail 

 

 
E 

 

Il sottoscritto  
nato il  a  
in qualità di  
del 
concorrente 

 

con sede in  

via  
codice 
fiscale n. 

 

Partita IVA n.  
Telefono  Fax  
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E 
 

Il sottoscritto  
nato il  a  
in qualità di  
del 
concorrente 

 

con sede in  
via  
codice 
fiscale n. 

 

Partita IVA n.  
Telefono  Fax  
 

E 
 

Il sottoscritto  
nato il  a  
in qualità di  
del 
concorrente 

 

con sede in  
via  
codice 
fiscale n. 

 

Partita IVA n.  
Telefono  Fax  
 

E 
 

Il sottoscritto  
nato il  a  
in qualità di  
del 
concorrente 

 

con sede in  
via  
codice 
fiscale n. 

 

Partita IVA n.  
Telefono  Fax  
 
 
 

               DICHIARANO SENZA ECCEZIONE E RISERVA ALCUNA 
 

a) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano l’appalto senza 
condizione, eccezione e riserva alcuna; 
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b) di conoscere e accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono 
influire sull’esecuzione dell’appalto di cui ha preso piena conoscenza; 
c) di ritenere gli elaborati di gara tali quindi da consentire una ponderata formulazione 
della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri e obblighi 
diretti e/o indiretti, nessuno escluso, derivanti dalla corretta esecuzione delle prestazioni  
oggetto di appalto; 
d) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione 
delle prestazioni da eseguire; 
e) di impegnarsi a prestare le garanzie previste dalle norme di gara, alcuna esclusa; 
f) di impegnarsi a mantenere vincolante l’offerta tecnica ed economica per un periodo di 
180 giorni  decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 
g) di avere attentamente esaminato e compreso ogni aspetto ed elemento delle 
prestazioni da rendere e pertanto di non avere eccezioni e/o riserve di alcun genere in 
merito.  
h) di avere attentamente valutato tutti gli elementi in base ai quali ha potuto 
determinare l’entità dei prezzi e di ritenerli congrui sotto ogni aspetto e remunerativi di 
ogni spesa, onere ed obbligazione comunque connessi con la completa esecuzione 
delle prestazioni, ivi compresi le spese generali e gli utili d’impresa, le tasse e le alee 
contrattuali, nulla escluso. 

 
 
Data _____________________ 
 
 

Sottoscrizione _____________________ 
 

Sottoscrizione _____________________ 
 
Sottoscrizione _____________________ 
 
Sottoscrizione _____________________ 
 
Sottoscrizione _____________________ 
 
Sottoscrizione _____________________ 
 
Sottoscrizione _____________________ 
 

 
 
) 

 
 

 

 

N.B. 
ALLEGARE a pena di esclusione LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORI; 

 


