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N° ELABORATO:
6 di 6

DATA:

FEBBRAIO 2017

il Legale Rappresentante

(Filippo Ditta)

CAUZIONI

1.1 - DICHIARAZIONE

Il sottoscritto:
Filippo Ditta, nato a ALIA (PA) il 13/01/1948, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di
Amministratore di ELETTROIMPIANTI UMBRA S.r.l., con sede in Terni (TR), Via Maestri del Lavoro n.
48, iscritta nel Registro Imprese di Terni, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01387750555, R.E.A. n. TR93088, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per
le ipotesi di falsità in atti e per le dichiarazioni mendaci, assumendosene la piena responsabilità,
DICHIARA
1. di prestare la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (allegata alla presente
dichiarazione) rilasciata in conformità allo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle
Attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, di importo pari al 1% (uno per cento) del valore del
contratto (da ritenersi proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di
rischio ad esso connesso, come da comma 1 art. 93 D.Lgs. n. 50/2016), scontato del 50% (cinquanta per

cento) per essere il proponente certificato ISO 9000, come previsto e disciplinato dall’articolo 93,
comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, ossia d’importo pari ad euro 21.684,10 (Ventunomilatrecentonovantuno/90),
recante l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui all’art. 183, comma 13, secondo periodo;
2. di impegnarsi a prestare, nel caso di indizione di gara, una cauzione a garanzia dell’importo delle
spese sostenute per la predisposizione della proposta e dell’offerta, comprensivo anche dei diritti
sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile, di importo pari ad euro 25.000,00
(Venticinquemila/00).

Terni, 21 Febbraio 2017

il Legale Rappresentante

(Filippo Ditta)

Allegato (nella versione definitiva successiva all’esame tecnico della proposta): Cauzione Provvisoria di cui al punto 1

