Modello 2 - Dichiarazione di Accettazione
AL MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni

CIG 43118570F6
Gara europea a procedura aperta per la realizzazione di un “Sistema integrato di analisi
predittiva e di supporto all’attività investigativa con modalità sotto copertura per il
contrasto del crimine informatico”, nell’ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo –
Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.2 – Progetto CO.CR.IN. SUD
– Lotto 2.

Il/La sottoscritto/a …………………………, nato/a a .......................................... il...............................,
domiciliato/a a ....................................., in via...................................., nella qualità di legale
rappresentante / procuratore della Società ....... ........... ................................, con sede legale in
........................, via …………………………………..., codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle imprese di ………………….. ………………, in qualità di concorrente nella procedura
............... ................... .................. ..................... ............, indetta dal ...con bando pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana …………, n. ……….,
con la presente,
ai sensi dell'art. 10 del disciplinare di gara, approva specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 del Codice
civile, le seguenti disposizioni del medesimo disciplinare:
•
art. 14 (Divieti di cessione del contratto e dei crediti derivanti); art.17 (Responsabilità e
obblighi contrattuali);
nonché le seguenti disposizioni dello schema di contratto:
art. 7: Scioperi e cause di forza maggiore
art. 10: Adempimenti antimafia e subappalto
art. 12: Deposito cauzionale
art. 13: Penalità in caso di ritardi e termine essenziale
art. 14: Pagamenti
art. 15: Clausola dell'Amministrazione più favorita
art. 16: Brevetti e diritti d’autore
art. 17: Obblighi dell’impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela
ambientale
art. 22: Recesso dell’Amministrazione
art. 26: Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità
art. 27: Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito
art. 28: Risoluzione in caso di condanna penale.

Luogo e data ___________________________
Firma per esteso leggibile ___________________________

