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via IX Agosto n. 15 – 34170 GORIZIA (GO) 

 

ALLEGATO 4 

 

DICHIARAZIONI PARTICOLARI DELL’APPALTO 

 

 

OGGETTO Affidamento delle fornitura di condotte in ghisa sferoidale DN 1000 

conformi alla norma UNI EN 598:2009 

 

 

Il sottoscritto  .....................................................................................................................  

nato il  ................................ a  ...........................................................................................  

residente a  ...........................................cod. Istat  ............................................................  

codice fiscale personale  ...................................................................................................  

in qualità di  .......................................................................................................................  

dell'impresa  ......................................................................................................................  

con sede in  ......................................................................................................................  

con codice fiscale n ..........................................................................................................  

con partita IVA n ...............................................................................................................  

codice attività dell'impresa  ...............................................................................................  

volume d'affari  ..................................................................................................................  

telefono ……………………fax ………………... e-mail  ......................................................  

matricola INPS  .............................. matricola INAIL..........................................................  

 

nel presentare offerta relativamente alla gara in oggetto come (selezionare 

l'opzione): 

 impresa singola; 

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 

G.E.I.E. già costituito; 
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 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 

G.E.I.E. già costituito; 

 capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un 

costituendo consorzio; 

 mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 

consorzio 

(nel caso di partecipazione in A.T.I. copiare la soprastante intestazione tante volte 

quante sono le imprese che intendono raggrupparsi) 

 

nel presentare offerta relativamente alla gara in oggetto, ai sensi e per gli effetti 

del T.U. 445/2000, in particolare degli artt. 46, 47 e 48, consapevole/i delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 della del T.U. 445/2000 in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un 

provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, 

mendace 

sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

che, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. 163 dd. 12.04.2006, la parte di fornitura  

originaria di Paesi Terzi all’Unione Europea non supera il 50% del valore totale 

della fornitura; 

che il nome ed il luogo degli stabilimenti di fabbricazione sono i seguenti: 

Nome stabilimento Indirizzo Nazione 
Quantità prodotta 
In percentuale sul 
totale 
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che le tubazioni di ghisa sono prodotte in stabilimento/i certificato/i ai sensi della 

norma EN ISO 9001:2008, rilasciato da organismo accreditato secondo normativa 

EN ISO/IEC 17011:2004 da ACCREDIA o da equipollente Ente Europeo. 

 

FIRMA (di tutti gli offerenti, nel caso di partecipazione in A.T.I./Consorzio) 

…………………………………………..  ………………………………………………. 

…………………………………………..  ………………………………………………. 

…………………………………………..  ………………………………………………. 

…………………………………………..  ………………………………………………. 

…………………………………………..  ………………………………………………. 

 

 

 

L'offerta dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 

 titolare della ditta se trattasi di azienda individuale 

 legale rappresentante se trattasi di società, ente o consorzio 

 institore (art. 2203 c.c. e ss.) o procuratore (art. 2209 c.c. e ss.) o procuratore speciale; in 
questi casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla domanda. 

Allegare fotocopia di valido documento d'identità. 

 


