Allegato n. 4
Fac‐simile modello altre dichiarazioni del singolo operatore economico partecipante e/o legale
rappresentante dell’impresa indicata dal consorzio quale esecutrice dell’appalto.

ALL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CAMPANIA
VIA A. VESPUCCI, N. 168
80142 NAPOLI
Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (da ora RDO) su Me.PA, finalizzata alla
fornitura e consegna al piano di Toner per stampanti, materiale di cancelleria, accessori per
l’ufficio, cartelline, timbri e buste con connesso servizio di apposizione logo dell’Agenzia a cura
del fornitore aggiudicatario, da destinare agli Uffici dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei
OGGETTO: Monopoli – Area Monopoli ubicati nella Regione Campania (Sede di Napoli e SOT di Avellino,
Benevento, Caserta e Salerno).

Il sottoscritto

Nato a

Prov. .

il

In qualità di
(carica sociale)

dell’ operatore
economico/
impresa
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
DICHIARA
a) di non avere tra i propri dipendenti, consulenti o collaboratori a qualsiasi titolo, personale già
dipendente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, cessato dal servizio da meno di tre
anni, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni (art. 53, comma 16‐ter,
D. Lgs. n. 165/01 ed art. 21 D. Lgs. n. 39/2013);

b) di non avere rapporti di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con
dirigenti e/o con titolari di posizioni di responsabilità all’interno dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
c) di aver preso visione e di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di
Comportamento del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (allegato n. 4)
approvato con determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 4755/RI del 28/04/2014, e di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.
d) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
e) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso
terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di
intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
f) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a
facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli
obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
g) di obbligarsi al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di
evitare situazioni di conflitto d’interesse.

Data ________________

Il Legale Rappresentante
______________________
Firma digitale

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante con firma digitale,
allegando in ogni caso scansione di copia di un documento di identità, in corso di validità, del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore dell’operatore
economico partecipante e, in tal caso, va trasmessa, sempre in formato digitale, la relativa procura
in originale o in copia conforme all’originale, fatto salvo quanto previsto dal disciplinare di gara.
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante.

