ALLEGATO 5
GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN “SERVICE” DI SISTEMI AUTOMATICI
PER COLORAZIONI SPECIALI ISTOCHIMICHE PER PREPARATI CITOISTOLOGICI
OCCOORENTI ALLE AA.SS.LL. VC-BI-NO-VCO ED ALL’AOU MAGGIORE DELLA CARITA’
DI NOVARA AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3
N. Gara: 6859451

DICHIARAZIONE D’IMPEGNO
Il Sottoscritto

_________________________, nato a ______________ in data _________ (C.F.

____________________), residente a ________________ (____), via ______________n. ______ (tel.
____________ - fax. ____________ - mail ___________________) nella qualità di Legale Rappresentante
dell’Impresa __________________________ (P.I./C.F. _________________)
DICHIARA E SI IMPEGNA FORMALMENTE
1. in caso di aggiudicazione dell’appalto, a partecipare alle riunioni di coordinamento con le Aziende
Sanitarie consorziate aderenti alla procedura di cui trattasi, propedeutiche per la definitiva redazione dei
singoli DUVRI post – gara (definitivo);
2. ad eseguire e a completare le obbligazioni oggetto della presente procedura nei tempi e nei modi previsti
dal Capitolato Speciale di Gara;
3. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o
residui di lavorazioni (DUVRI pre - gara ricognitivo) nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
4. di impegnarsi a fornire le prestazioni di cui all’oggetto nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti o che
saranno emanati in corso di esecuzione del servizio oggetto di appalto e comunque di tutte le disposizioni
necessarie per la corretta esecuzione delle obbligazioni oggetto dell’appalto;
5. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
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6. di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto ed in
tutti i documenti che lo integrano e completano, nonché di tutte le disposizioni contenute nel bando di
gara senza riserve od eccezioni alcune;
7. che in caso di aggiudicazione, nel corso dell’effettuazione delle obbligazioni oggetto dell’appalto,
saranno ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del
personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti;
8. di accettare, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, e di averne tenuto debitamente conto
nella formulazione dell’offerta economica, di rendersi disponibile a partecipare a tutte le riunioni che la
S.A. convocherà presso la propria sede di Novara, ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di
verificare l’evoluzione delle fasi lavorative, in funzione delle esigenze prospettate dall’intervento oggetto
di gara;
9. di prendere atto e di averne tenuto debitamente conto nella formulazione dell’offerta economica,
accettandola, pertanto, incondizionatamente, della facoltà della S.A. di annullare o revocare il bando di
gara, di non pervenire all’aggiudicazione, di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità
e/o azione di risarcimento dei danni e/o pretese di indennità e compensi di qualsiasi tipo, neppure ai sensi
degli artt. 1337 e 1338 c.c.;

Luogo e data
_________________________

Timbro e Firma
__________________________

Si allega fotocopia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i
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