Allegato L
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di esclusione:
1. dal legale rappresentante di organismo di ispezione di tipo A o di tipo C;
2. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo la dichiarazione è unica,
sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento, quindi sia dal mandatario che dai
mandanti.
All’Azienda Ospedaliera –
Universitaria di Bologna
Dipartimento Tecnico
Progettazione, sviluppo ed
investimenti
Via Albertoni, 15
40138 Bologna

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione
esecutiva relativi ai lavori di riordino e riqualificazione delle strutture dell’area pediatrica nell’ambito del
polo materno infantile (padiglioni 4, 10, 13 e 16), comprensivo dell’ampliamento del padiglione n. 4 e della
demolizione del padiglione n. 21 presso il Policlinico – primo stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e
secondo stralcio funzionale (intervento APb 16).
CUP MASTER F36J13000510002, CIG 75463282DE 1

Dichiarazione sostitutiva a corredo dell’offerta.
Il sottoscritto
nato il

a

residente in

via

CAP

in qualità di
(legale rappresentante)
dello studio/società/consorzio stabile
con sede in
con codice fiscale

Partita IVA

(IN CASO DI R.T.P. RIPRODURRE NEL FOGLIO LE RIGHE SOVRASTANTI PER CIASCUNO DEI

1

Indicare il numero di Lotto e i relativi codici CUP e CIG

1

SOGGETTI COMPONENTI DEL R.T.P.)

DICHIARA/DICHIARANO
a) di rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro nonché gli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalla disposizioni internazionali di cui all’Allegato X del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;
b) di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e parimenti degli
obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall’Azienda Ospedaliero
Universitaria (http://www.aosp.bo.it/content/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta ) e
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori le relative disposizioni, pena la risoluzione del contratto;
c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara e nello schema di disciplinare d’incarico
Il sottoscritto/i prende/ono inoltre atto:
•
•
•
•

che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Azienda ai sensi di quanto disposto dal Tit. III
del D.Lgs.196/2003;
che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;
che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Tit. III del
D.Lgs.196/2003;
che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara; che un
eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Azienda di accogliere la presente istanza provvedendo
all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione.

Luogo e Data

Firma/Firme
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