ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CAPITOLATO SPECIALE E DAI RELATIVI ALLEGATI

PREVISTE

DAL

Procedura aperta per della gestione del servizio socio riabilitativo presso la comunità alloggio denominata
“Il Melograno” necessario All’azienda Sanitaria Locale Roma 2 (Ex Asl Roma B)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il_____________________a___________________________________________________
residente in_______________________________________(prov.)__________________________
via____________________________________________________________n.________________
C.F.____________________________________________________________________________
in qualità di:
□ legale rappresentante □ procuratore (giusta procura allegata alla documentazione di gara)
della società______________________________________________________________________
con sede legale in___________________________________________cap____________________
via______________________________________________________________n______________
tel. ___________________________________indirizzo pec_______________________________
indirizzo pec Ufficio Gare___________________________________________________________
□ quale impresa singola
ovvero
□ come componente di RTI costituito
□ come componente di Consorzio costituito
□ come componente del GEIE costituito
ovvero
□ come componente di RTI costituendo
□ come componente di Consorzio costituendo
con le imprese:
denominazione/ragione sociale

forma giuridica

sede legale

delle quali la società mandataria è ________________________________________________
in nome e per conto della società, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
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di accettare le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale per il servizio di________________ ,
di cui al bando di gara pubblicato nella G.U.U.E n._______________________
del__________________ e di seguito descritte: art. 1 oggetto della gara, art. 2 durata del contratto,
art.3 importo del servizio, art.4 caratteristiche generali del servizio, art.5 soggetti ammessi a
partecipare alla gara, art. 6 condizioni e requisiti minimi per la partecipazione alla gara, art. 7
modalità di presentazione dell’offerta, art. 8 penali soccorso istruttorio, art.9 criterio di
aggiudicazione, art.10 modalità e procedimento di aggiudicazione della gara, art.11 aggiudicazione,
art.12 cauzione definitiva, art.13 spese per la pubblicazione, art. 14 stipulazione del contratto, art.
15 corrispettivi dell’aggiudicatario, art. 16 obblighi dell’aggiudicatario, art. 17 personale, art. 18
risarcimento dei danni causati dall’impresa aggiudicataria, art.19 obblighi di riservatezza e
segretezza dell’impresa aggiudicataria, art. 20 direttore dell’esecuzione, art. 21 fatturazione e
pagamenti, art. 22 revisione dei prezzi, art. 23 subappalto e cessione del contratto, art. 24 cessione
del credito, art. 25 penali, art. 26 risoluzione del contratto, art. 27 recesso, art. 28 trattamento dei
dati personali, art. 29 tracciabilità dei flussi finanziari, art. 30 adempimenti legge anticorruzione, art
31 foro competente, art. 32 norme di rinvio, art. 33 comunicazioni dell’Azienda relative alla gara,
art. 34 ulteriori informazioni.
DICHIARA
inoltre di accettare le disposizioni del Disciplinare Tecnico, allegato A al Capitolato Speciale e
degli altri allegati al capitolato speciale (allegato B, Allegato n.1, Allegato n.2 Allegato n.3 Allegato
n.4).
Per la società___________________________
□ Il Legale Rappresentante□ Il Procuratore ad negotia
(timbro e firma)

____________________________________

Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile il sig./la sig.ra ____________________________________
in nome e per conto della società____________________________________________________
dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente i seguenti articoli del Capitolato
Speciale: art.2, comma 2, durata del contratto; art.11 aggiudicazione; art.15 corrispettivi
dell’aggiudicatario; art. 21 fatturazione e pagamenti, art. 27 recesso, art. 31 foro competente.

Per la società________________________________
□ Il Legale Rappresentante □ Il Procuratore ad negotia
(timbro e firma)

__________________________________________
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