
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.T.A. “D. ANZILOTTI” 
PROF. FRANCESCO PANICO 

      
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d’investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. 
Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici". 
CIG:  ZC736388A1 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-87 
CUP: J39J21007050006 
 

 

Il/La sottoscritto/a    BERTI SIMONE  
Nato/a a    PISTOIA 
Residente a    PISTOIA 
Via /Piazza    via Bartolina, 20 
Codice fiscale     BRTSMN76L04G713R 
Rappresentante legale della Ditta BERTI SIMONE 
Partita Iva    01773260466 
Sede legale    Via Pratese, 221 
Recapiti telefonici   3933318095 
PEC Registro imprese   info@pec.bertisimone.com  
offerente ai sensi dell’art 14561 del C.C. 

DICHIARA 
di essere a conoscenza che la stipula deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di esecuzione della 
stessa, nel caso in cui le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
ovvero, se richiesti, sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. 50/2016 risultassero negative anche in una sola delle verifiche stesse. 
 

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 

 

 
1 I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta 
secondo le modalità stabilite(1). 
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva [1457 
comma 2](2). 
Note 
(1) L'obbligazione deve essere indicata in modo preciso e non generico proprio perché la volontà delle parti si sostituisce al controllo del 
giudice in ordine alla gravità (1455 c.c.). Se, peraltro, sorgono contrasti tra le parti circa uno degli elementi costitutivi della fattispecie (ad 
esempio circa l'adempimento o meno, ovvero in ordine alla colpevolezza della parte), questi vengono demandati alla cognizione del giudice 
che decide con una sentenza accertativa e non costitutiva. 
(2) La comunicazione, che produce i medesimi effetti di una sentenza giudiziale, è un atto unilaterale (1324 c.c.) recettizio (1334, 1335 c.c.). 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56854423
mailto:info@pec.bertisimone.com


 

 
 

Pescia (PT), 02/05/2022 
 
 
 

TIMBRO E FIRMA ____________________________________________________ 
 


