
 

All. A – Modulo accettazione invito 
 
 

  Spett. le  Consorzio Due Giare 
Via Roma, 2 
09090 Baressa (OR) 

 

Oggetto: Affidamento dei servizi di ingegneria per l'esecuzione dei lavori “Realizzazione e 
miglioramento degli itinerari turistici, delle aree attrezzate, dei percorsi segnalati e loro 
messa in rete” mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 
a) della legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’ art. 51 comma 1 lett. a sub 2.1 del 
D.L. 77/2021 e previa consultazione di un numero congruo di operatori di cui all’art. 46 del D. 
Lgs. n. 50/2016 individuati attraverso selezione nella piattaforma digitale della Centrale 
Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT  
CIG: ZC0335A4BA. CUP: H37H21004940002 

 

Il/La sottoscritto/a .................................. nato/a a .................................. il .................................. C.F. 

.................................. Iscritto all’ordine professionale........................................................................della 

provincia di .............................................. al n. .................... Residente a .................................... con studio 

professionale in .......................................... CAP ................... Via ................................................ n. 

.................. codice fiscale ..............................  partita IVA n. .......................................................... tel. 

..............................  e-mail ............................................................. fax .................................. 

PEC.................................................. 

con la presente,  

ACCETTA 

senza condizione alcuna l’invito a presentare l’offerta alla procedura di affidamento in oggetto indicata. 

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 
 DICHIARA 

 
□ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale nessuno escluso, di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii; 

□ di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nella lettera di invito; 

□ di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da espletare e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di considerare pertanto valida e fondata l’offerta 

economica presentata; 

□ di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che gli 

stessi rimarranno fissi ed invariabili; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del RGDP, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la 

dichiarazione viene resa; 

□ di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art. 3 della 

Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 

□ la regolarità della propria correttezza contributiva nei confronti dei seguenti Enti previdenziali: 

............................; 



 

 
 
 
 

COMUNICA 
 

 che i pagamenti a favore di questo Professionista relativi all'affidamento del servizio di che trattasi 

dovranno essere eseguiti tramite bonifico:   

□ bancario............................................................................................................................................… 

□ postale……………………………………………………………………………………………………………. 

  che il conto corrente sopraindicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

  che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti: 

 
N.D. Generalità complete Codice Fiscale 

   
   
    
 

SI IMPEGNA 
 
 a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la 

presente 

 a riportare il CIG comunicato da codesta Stazione appaltante sulla fattura emessa per il servizio in 

oggetto; 

DICHIARA 
 

 di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione di 

diritto del contratto. 

 
 

   
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  
Lì, __________________                                                                            ___________________________ 
                                                                                                                      (firma per esteso del dichiarante) 
 
 

 


