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ALLEGATO 4 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e firmata digitalmente ed allegata alla RdO) 

 
 Spett. le       

P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  

Regione Marche     
Via Palestro, 19     
60122 – Ancona     

 
Oggetto: D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a). Determina a contrattare per la fornitura di strumentazione 

per l’acquisizione di batimetrie, tramite affidamento diretto, avvalendosi della piattaforma MePA. 
Importo a base di gara € 12.505,00 (IVA compresa) capitolo 2090920050 - capitolo 2090920051, 
bilancio 2021/2023 – annualità 2021. Progetto WATERCARE. Programma di Cooperazione 
transfrontaliera Interreg V-A-Italia-Croazia Priority Axis 3 “Environment & Cultural Heritage” - Specific 
Objective 3.3”. CUP B76C18001480007 – SMART CIG Z4031833AE.                                                    

 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________ ,  
 
nato a ___________________________________________  il _______________  
 
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità  
 
di ________________   e legale rappresentante della ____________________________________ , 
 
con  sede in __________________________ , Via _______________________________________ ,  
 
capitale sociale Euro _______________ (__________________________________), 
 
iscritta al Registro delle imprese di  _______________________ al n. __________ , 
 
codice fiscale n. _________________________ e partita I.V.A. n. _____________________  
 
codice Ditta INAIL n. _______________ , Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. _______________  
 
e Matricola aziendale INPS n. _______________________ 
 
(in RTI o Consorzio costituito o costituendo con le Imprese __________________________________ )  
 
– CCNL applicato _______________________ ,  n. dipendenti ______________ 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, 
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nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, 
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’impresa 
rappresentata decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 
- ai fini della partecipazione alla gara 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

• che l’Impresa comunicherà alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, nei tempi stabiliti 
dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.: 
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione 

dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

• di essere a conoscenza che, qualora CONSIP attivi, nelle more dell’espletamento della presente 
procedura, una convenzione parametri prezzo-qualità più conveniente, l’Amministrazione 
regionale non perverrà all’aggiudicazione; 

• di impegnarsi a non pervenire alla stipula del contratto, qualora sia attivata una nuova 
convenzione CONSIP; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 
espressamente specificato nella lettera invito-disciplinare, che qui si intende integralmente 
trascritto; 

• di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

• di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, comporterà la propria esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se 
risultato aggiudicatario, la decadenza dalla medesima e la facoltà per la stazione appaltante di 
escutere la garanzia presentata a corredo dell’offerta; 

• di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto 
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 codice civile. 
 

 

     IL DICHIARANTE 
______________________________ 
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