da inserire su carta intestata del Dipartimento/Facoltà/Centro

Al

Magnifico Rettore dell’Università La
Sapienza
SEDE

p.c.

Settore Ricerca Innovazione e Terza
Missione
Ufficio Progetti Strategici di Ricerca e
Valutazione
Area Supporto alla Ricerca
e Trasferimento Tecnologico

Oggetto: partecipazione alla gara …….. – assunzione di responsabilità
il/la sottoscritto/a ……………in qualità di direttore del Dipartimento/Centro
……………….
con riferimento al bando di gara……, [inserire i seguenti dati: stazione appaltante,
tipo di procedura, importo base di gara, ruolo Sapienza (mandataria, mandante,
subappaltatore) data scadenza]
dichiara
a) di assumersi ogni responsabilità in odine alla completezza e alla correttezza
dell’offerta presentata alla stazione appaltante;
b) che le dichiarazione in essa riportate sono rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445
del 28.12.2000, con consapevolezza della responsabilità penale prevista dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
c) che la proposta di offerta tecnica ed economica è oggettivamente sostenibile per
il Dipartimento/Centro;
d) di coprire i costi per i contributi dovuti all’ANAC e per le fidejussioni da presentare
con l’offerta;
e) che gli oneri circa l’eventuale esecuzione del contratto, sono a carico del
Dipartimento/Centro, e in particolare, che lo stesso si impegna:
- ad eseguire tutte le prestazioni o eseguire le forniture necessarie alla completa
realizzazione dell’appalto, come descritte nel Bando di gara e/o nel Capitolato
e secondo quanto offerto nella propria ‘Offerta Tecnica’ presentata in sede di
gara ed in tutti gli atti richiamati nella presente gara, o alla stessa allegati;
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-

a mettere in atto le prestazioni o le forniture oggetto dell’appalto secondo i
tempi di esecuzione previsti;
- al pagamento delle penali e fidejussioni o di qualunque altro onere derivanti
da inadempienza contrattuale;
- a realizzare le prestazioni o forniture impegnando in modo sostenibile i fondi
del Dipartimento/Centro;
- a comunicare celermente agli uffici dell’Amministrazione Centrale
problematiche relative a inadempienze contrattuali o altre casistiche che
possano portare a contenziosi di tipo legale;
- ad assumere la responsabilità contrattuale in caso di contenziosi con la
Stazione appaltante o con gli altri componenti del raggruppamento;
- ad assumere una modalità operativa che salvaguardi il buon nome di
Sapienza e a segnalare tempestivamente problematiche che possano avere
un impatto sull’immagine di Sapienza;
- a rispettare, nell’esecuzione del contratto, le norme sulla sicurezza sul lavoro
(d.lgs. 81/2008);
- a rispettare gli accordi presi all’interno del raggruppamento proponente
l’offerta;
f) di essere consapevole che in caso di inadempimento colpevole delle
obbligazioni contrattuale da parte del Dipartimento/Centro potrebbero derivare in
capo agli autori responsabilità erariali;
g) versare all’ateneo la quota del 10% dell’importo del contratto come da
regolamento per le attività conto terzi.

Il Direttore del Dipartimento/Centro
Il Preside di Facoltà

Il RAD del Dipartimento/Centro/Facoltà

