Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino
fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, l’
Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente
Trattativa
diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione
titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Termini di Pagamento
Dati di Consegna VIA PAGLIARO 7/A ANACAPRI - 80071 (NA) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA PAGLIARO 7/A ANACAPRI - 80071 (NA)
CAMPANIA
30 GG Data Ricevimento Fattura
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto
Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai
Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.
165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di eProcurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione
appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a
rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione
nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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