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Spett.le  I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA 
D’AOSTA”

Oggetto: Dichiarazione semplificativa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto Seminati Davide, nato a Vaprio d’Adda (Mi) il 20/02/1971 , C.F. 

SMNDVD71B20L667A , residente in Azzano S. Paolo(Bg) , tel 035-42430430 Fax 

035-42430430, e-mail info@pccenter.it in qualità di legale rappresentante/titolare

dell’impresa PC Center Bergamo srl , in riferimento alla procedure di trattativa diretta per

il servizio di assistenza tecnica professionale (Rif. Vs. prot. n° 3189/U del 27/09/2019 -

manifestazione d’interesse) , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA 

1. di essere in possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 ed 83 del

D.Lgs. 50/2016 e non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusioni previsti dal citato

articolo

2. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex

D.Lgs 81/2008,

3. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge

e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta

dalla legge e dai CCNL applicabili,

4. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di

tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in

particolare le penalità previste,

5. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica

pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata,

6. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento

dei dati per la presente procedura,

7. di essere iscritto alla Camera di Commercio di Bergamo e di aver attivi i seguenti codici

ATECO: codice: 47.41 Descrizione: Servizio e Commercio materiale informatico ed

elettronico.

8. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo PEC al

seguente indirizzo : pccenterbergamo@aziendemail.it

9. che se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività da svolgere sono

superiori a zero, l’azienda che rappresento se ne farà carico

10. di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali,

assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti ed altresì con gli obblighi

nascenti dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli

effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.

Si allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare 

Stezzano (Bg)  Data 03/11/2020

------------------------------------------------------- 

(Firma e Timbro del Legale Rappresentante) 

mailto:Davide@pccenter.it



