
ALLEGATO 8 

 
GARANZIA  

 
OGGETTO: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l'affidamento della Fornitura e posa 
in opera di arredi per l'allestimento aule didattiche polo Bionaturalistico Piandanna, CUI: 
00196350904202220004 – CUP J1I21000130005, CIG  9360456CA4 
 

DCHIARAZIONE GARANZIA ADDIZIONALE 
 
 

Spettabile 
Università degli Studi di Sassari 

Piazza Università 21 - Sassari 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ nato/a 

a (luogo e data di nascita) ______________________________________________________ residente in 

Via/Piazza ___________________________________________________________ 

Comune______________________________________________________Prov._____________ in qualità di 

__________________________________della 

ditta____________________________________________________ con sede in 

Via/Piazza_____________________________________________________________ 

Comune______________________________________________________Prov. _____________ Codice 

Fiscale n. ________________________________________________________________ Partita IVA n. 

___________________________________________________________________ 

In qualità di 

☐ operatore economico singolo 

☐consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25.06.1909 e s.m.i., o 

consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 08.08.1985 n.443, sulla base delle disposizioni dell’art.45 del 

D.Lgs. n.50/2016 

☐consorzio stabile di cui alla lettera c) comma 2 dell’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 

☐come MANDATARIO di un raggruppamento temporaneo di cui alla lett. d) dell’art.45 del D.Lgs. n.50/2016  

☐già costituito formalmente 

☐da costituirsi 

 di tipo 

☐verticale 

☐orizzontale 
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☐misto  
 

☐come MANDANTE di un raggruppamento temporaneo di cui alla lett. d) dell’art.45 del D.Lgs. 

n.50/2016  

☐già costituito formalmente 

☐da costituirsi 
 

 di tipo 

☐verticale 

☐orizzontale 

☐misto 
 

☐consorzio di concorrenti di cui all’art.2602 del codice civile di cui alla lettera e) comma 2 dell’art.45 
del D.Lgs. n.50/2016 
 

☐soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui 
alla lettera g) comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 

☐operatori economici, stabiliti, in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi 
  

Con riferimento al criterio tecnico Estensione extra garanzia 
 

ATTESTA 
 

Il seguente periodo di garanzia addizionale rispetto al minimo di 5 anni, fornito dalla data di emissione del 
certificato di verifica di conformità, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio 
 
 

☐ 2 anni di garanzia extra 
 

☐ 1 anno di garanzia extra 
 

E SI IMPEGNA 
 

 
Nel caso di aggiudicazione della presente fornitura alla costituzione della garanzia accessoria prevista all’art.38.04 
del capitolato speciale d’appalto. 
 
 
……………………..,  ......................................  
 …………………………………………………………………… 
 Luogo data firma 

 
 

 


