
ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
PROCEDURA PER TRATTATIVA PRIVATA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER   LA FORNITURA 
DI ATTREZZATURE RELATIVE AI LOCALI DEL CENTRO SERVIZI PER LA PESCA – PO FEAMP 2014-2020 - 
PRIORITÀ 4 – SVILUPPO LOCALE DI PARTECIPATIVO (CLLD) NEL SETTORE DELLA PESCA - MISURA 4.63 - 
AZIONE 2.A DEL PAL DEL FLAG GAC GOLFO DI TERMINI IMERESE - C.U.P. G67B17003420009  -  C.I.G. 
Z322E3D2F0 
 
 
Il sottoscritto ………………………………..………………..…..…. nato a ………………………………………… il………………………  

residente in ……………...………………………… Via…………………………………………………………………………………... N………. 

nella Sua qualità di ………………………………………………………………… forma giuridica ……………………………………………. 

con sede legale in ………………………………………………. Via………………….…………………………………………………... N………. 

Codice Fiscale ………………………………………..…. partita IVA …………..……………………. Tel. …..……………………...……… e-

mail ………………………………........................ PEC  ………………………………........................ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità 
e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti 
dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali 
la dichiarazione è stata rilasciata, 

- di offrire per la fornitura in oggetto della presente gara il seguente ribasso: 

 

DESCRIZIONE 
Base d’asta in 

euro 
(oltre IVA al 22%) 

% 
Ribasso 

Prezzo unitario 
offerto 

(oltre IVA al 22%) 

IMPIANTO D'ALLARME ANTINTRUSIONE – 1 x centrale 
8 zone con combinatore gsm + ir incorporato 1 x  sirena 
autoalimentata per esterno 1 x   sirena elettronica 
piezo 1 x   contatto magnetico 1 x   contatto cilindrico 
ad incasso 3 x  rivelatore doppia tecnologia 1 x   lettore 
di prossimità hf con parzializzazione zone, tastiera 
consolle touch colore bianco. 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - n° 3 unità di 
condizionamento tipo SPLIT (n°1 9.000 btu e n°2 
12.000 btu), installazione a parete, comprese le unità 
esterne collegate con tubazioni fuori traccia rivestite 
con canalina in plastica di 9 ml circa. 

PARETE IN CARTONGESSO - Tramezzo in cartongesso 
con intelaiatura zincata tra gli 8 e i 12 cm e rivestimento 
con lastre di gesso, compresa di porta con maniglia e 
serratura, stuccatura dei giunti, la tinteggiatura e la 
posa in opera di zoccoletto – misure parete 4,00 m x 
2,45 m circa. Sopra porta in alluminio di colore bianco, 
fisso, a quattro moduli, con pannelli di policarbonato 
alveolare - misure sopra porte 4,00 m x 2,00 m circa. 
 

€     6.000,00  € 
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- pertanto, il prezzo complessivo offerto (oltre IVA al 22%) è pari a euro (in cifre ed in lettere), 

__________________(___________________________________) comprensivo di ogni eventuale onere; 
- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della 

presentazione della stessa; 
- di aver preso esatta conoscenza e di accettare tutte le condizioni riportate nell’invito a offrire e nel 

capitolato tecnico per il servizio in oggetto; 
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di 

tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione 
del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

- che il prezzo offerto tiene conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, adeguati alla entità 
ed alle caratteristiche del servizio, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza 
e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro; 

- nell’aver realizzato, cumulativamente nell’ultimo triennio (2017, 2018 e 2019), un fatturato globale non 
inferiore ad €. 70.048,00 al netto dell’IVA (pari a 3 volte l’importo a base d’asta della presente gara 
d’appalto) e nello specifico: 
 

 FATTURATO 2019  ...............................  €____________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato 
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e Data …………………………. 

Il legale rappresentate 

 

________________________________ 
(Timbro e firma leggibile) 


