
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA DELLE POSTAZIONI DI GUARDIANIA DEL 
MUSEO D’ARTE ORIENTALE – MAO E DELLE MOSTRE DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI 
 

 

SERVIZIO DI COPERTURA DELLE POSTAZIONI DI GUARDIANIA DEL 
MUSEO D’ARTE ORIENTALE – MAO E PER LE MOSTRE DELLA 

FONDAZIONE TORINO MUSEI 

 

ALLEGATO 3 

art. 7 co.1 lett.f) del Capitolato 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Il sottoscritto ___________________________________, residente a _____________________, in via/piazza 

_______________________________________, codice fiscale ___________________________, Titolare/Legale 

Rappresentante dell’Impresa _____________________________________________________________, con sede 

legale in ____________________________ via _____________________________ n.____ P. I.V.A. 

n._____________________________,  

[NEL CASO DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA, DI CONSORZI O ALTRI RAGGRUPPAMENTI (barrare 

se non interessa) 

e 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _________, il ________ residente a _____________________, in 

via/piazza _______________________________________, codice fiscale ___________________________, Titolare/Legale 

Rappresentante dell’Impresa ____________________________________________,  con sede legale in 

____________________________ via _____________________________ n.____ P. I.V.A. n._____________________________,  

  

e 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _________, il ________ residente a _____________________, in 

via/piazza _______________________________________, codice fiscale ___________________________, Titolare/Legale 

Rappresentante dell’Impresa ____________________________________________,  con sede legale in 

____________________________ via _____________________________ n.____ P. I.V.A. n._____________________________, ] 

 

consapevole della responsabilità e delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nel 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi  dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 sotto la propria / 

loro responsabilità 

DICHIARA/NO 

che: 

a) si ha piena conoscenza, avendone specificamente tenuto conto nella formulazione dell’offerta, della natura 
dell’appalto, dei luoghi di svolgimento, e di tutte le condizioni generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dell’offerta tecnica, come anche delle condizioni contrattuali, compresi gli oneri di sicurezza di cui 
all’art. 26 del d.lgs. n.81/2008, nonché degli oneri di ogni genere e del costo del lavoro, così come derivante dalle 
prescrizioni dei CCNL applicato, nonché degli accordi locali integrativi; 

b) si ha piena conoscenza e si accettano tutte e integralmente le clausole contenute nel presente capitolato speciale e 
comunque in ogni altra documentazione di gara; 

c) si dispone dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere esattamente gli impegni assunti, in conformità alle 
disposizioni di legge, regolamentari  e contrattuali; 
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d) i materiali dati in uso ai propri dipendenti corrispondono pienamente alle norme CE n.89/392 e successive 
modificazioni e al D.Lgs n. 81/08; 

e) si possiede una sede operativa in Torino o in comuni limitrofi con Responsabili in loco abilitati a prendere decisioni 
immediate rispetto alle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o l’impegno ad attivarla entro 20 gg. 
dall’aggiudicazione; 

f) si reputa remunerativa l’offerta presentata; 

g) in caso di scelta quale contraente verrà fornita la cauzione prevista dal successivo art. 13 del presente capitolato e 
verrà stipulata la polizza assicurativa di cui all’art. 23; 

h) vengono osservate le disposizioni di cui al d. lgs. n.81/2008 s.m.i; 

i) si presenta una offerta economica che: 

 - non costituisce offerta alternativa, parziale, in variante o comunque modificativa; 

 - non contiene alcuna condizione, in particolare concernente modalità di pagamento, termini di inizio del servizio, 
limitazioni di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con la disciplina di gara; 

l) non si provvederà a cedere a terzi i crediti nascenti dall’appalto, se non nei limiti e nel rispetto delle forme e 
procedure previste dalla legge; 

m) ove si tratti di raggruppamento di imprese: 

 - indicazione della capogruppo: ___________ 

 - indicazione della ripartizione del servizio: _____________ 

 - l’impegno di tutte le imprese del raggruppamento a conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla 
disciplina disposta dall’art. 37 del d. lgs. n. 163/06; 

n) si è disponibili a iniziare il Servizio e a eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del contratto ex art. 3.3 del 
presente capitolato.  

 

 

 

(data) (firma legale rappresentante dell’Impresa) 

 

 

_ _ / _ _ /_ _ _ _ 

 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 


