
 
All. A 

 
 
 
 
 

Fornitura e installazione di un  “ANALIZZATORE DI ETEROATOMI (S, P, Br, I, Cl) IN 
SOLUZIONI ACQUOSE ED ORGANICHE” nell’ambito del Progetto “Rete di Laboratori a 
Sostegno della Ricerca per lo Sviluppo di “Nuove Tecnologie per la Valorizzazione di 
Biomasse Residue del Sistema Produttivo della Regione Puglia” - RELA-VALBIOR. 
 

GARA N.6 LOTTO 12              C.I.G. : 30345394CC   -   C.U.P.: H31D08000060007 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
(di cui al punto 1 della Lettera d’Invito) 

 
 
 
Il sottoscritto  ______________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________, il __________________________ 

residente in ____________________________, alla Via ___________________________________, 

C.F. _______________________________________ in qualità di Titolare/Rappresentante Legale 

della Ditta _________________________________________ con sede in 

___________________________ alla Via ___________________________________, partita I.V.A. 

_____________________________  

con riferimento all'appalto di “Fornitura e installazione di un: “ANALIZZATORE DI ETEROATOMI 
(S, P, Br, I, Cl) IN SOLUZIONI ACQUOSE ED ORGANICHE”, nell’ambito del Progetto “Rete di 
Laboratori a Sostegno della Ricerca per lo Sviluppo di “Nuove Tecnologie per la 
Valorizzazione di Biomasse Residue del Sistema Produttivo della Regione Puglia” - RELA-
VALBIOR” GARA N.6 LOTTO 12, dichiara espressamente quanto segue: 
 
 
1) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna le norme e disposizioni 
contenute nella Lettera di Invito e negli allegati: 
 

• Capitolato d’Oneri (All. C); 
• Allegato Tecnico (AT); 
• Elaborato preliminare D.U.V.R.I. (All. E), 

 
che individuano e disciplinano la fornitura di che trattasi; di essersi reso pienamente edotto su tutto 
quanto in esse previsto e contenuto, di aver preso esatta conoscenza delle condizioni e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo influire sull'esecuzione dell'appalto e 
che possono altresì aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni offerte e di avere 
giudicato il prezzo offerto remunerativo; 
 
2) di poter disporre, in caso di aggiudicazione, di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, 
macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola 
d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi 
necessari; 
 
3) di accettare a proprio carico tutti gli oneri fiscali derivanti dalla esecuzione dell'appalto in questione; 
 
4) di assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dalla esecuzione della 
fornitura di che trattasi, sollevando, nel contempo, il CNR-IRSA UOS di Bari; 



 
5) di impegnarsi alla osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel Capitolato d’Oneri e di tutte 
le disposizioni di legge vigenti per tale tipo di appalto, che dichiara di ben conoscere, anche se non 
richiamate o materialmente allegate; 
 
6) di aver tenuto conto nel redigere l’offerta degli oneri connessi agli obblighi relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché degli oneri connessi al trattamento 
retributivo del personale; 
 
7) di impegnarsi alla osservanza, anche da parte del proprio personale, delle disposizioni legislative 
vigenti e delle norme regolamentari in vigore, presso il CNR–IRSA UOS di Bari, in materia di sicurezza 
e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento; 
 
8) di impegnarsi ad informare il proprio personale, che verrà ad operare presso il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche – Istituto di Ricerca Sulle Acque – UOS di Bari, circa i rischi e le misure di prevenzione e 
protezione adottate.  
 
_________________________ 
           (luogo e data) 
 
                                                                        Timbro e firma (leggibile e per esteso) 

 
________________________________ 


