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                                        Allegato 4  
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio” 

FERRANDINA (MT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO OFFERENTE, DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 
445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI 
AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 CHE: 
 
1) Con l’offerta espressa, non viene ad essere alterato l’equilibrio economico-finanziario del servizio 
da prestare anche in relazione alla qualità del medesimo, e che lo sfruttamento economico dello 
stesso servizio è in ogni caso remunerativo per il proponente. 
 
2) I prodotti proposti sono assolutamente rispondenti a quanto richiesto nel capitolato tecnico e le 
caratteristiche, ove variate, sono identiche o migliorative di quanto richiesto nel capitolato. 
 
3) Che tutti i prodotti offerti sono rispondenti alla normativa vigente.  
 
4) Che la non corrispondenza a quanto dichiarato anche di un solo prodotto comporterà la 
automatica esclusione dalla procedura di affidamento. 
 
 
Data____________      Timbro e Firma 

 
                                                                   _______________________ 

 
 
 
 
 

Progetto  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

10.2.2A-FSEPON-BA-2020-9 “Pronti a ripartire” 
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Il sottoscritto offerente ai sensi dell’art 1456 del C.C    dichiara di essere a conoscenza che la 
stipula deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di esecuzione della stessa, 
nel caso in cui le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del 
Dlgs. 50/2016, ovvero, se richiesti, sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economico 
finanziari ai sensi dell’art. 83 del Dlgs. 50/2016 risultassero negative anche in una sola delle 

verifiche stesse.  
 
Data____________      Timbro e Firma 

 
                                                                   _______________________ 

 

 


