
MODULO N.3. 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO CONNESSO AL CONTRATTO DI PROGETTO 

ITALIAN NAVY HYDROGRAPHIC RESERARCH VESSEL 

G371 - PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA IN AMBITO COMUNITARIO PER IL 

SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER L’ACQUISIZIONE DI N°1 NUOVA UNITÀ NAVALE 

IDRO-OCEANOGRAFICA MAGGIORE (NIOM) E DEL RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO DI TIPO 

INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT – TEMPORARY SUPPORT, PER UN IMPORTO DI € 259.000.000,00 DI 

CUI € 9.000.000,00 IN OPZIONE (IVA NON IMPONIBILE). 

SMART C.I.G.: Z3434C3431. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………….. nato a 

……………………………….. il …………………………….. Codice Fiscale …………………………… residente in: 

via ……………………………………… Comune ……………………………….. C.A.P. ……………….. in qualità di 

(carica rivestita) …………………………………………… dell’Impresa (denominazione e forma giuridica) 

………………………………………….. Codice Fiscale ………………………………………. Partita IVA 

…………………………………… Sede legale in: via ……………………………………….. Comune 

………………………………………………….. C.A.P. ……………………………………………………. Sede 

operativa in via ………………………………………………… Comune ………………………………………… 

C.A.P. ………………… n. telefono ……………………………… n. fax ……………………………………………….. 

e- mail ……………………………….. PEC …………………………………………………………. 

SI IMPEGNA A 

- assicurare che tutte le attività proprie e dei propri sub-appaltatori siano eseguite in conformità alle condizioni e 

agli standard stabiliti nell’Enviromental and Social Standards della Banca Europea per gli Investimenti; 

- garantire alla Amministrazione della Difesa, per tutta la durata dell’esecuzione contrattuale, l’assistenza necessaria 

per consentire al personale designato dalla Banca Europea per gli Investimenti, nonché di altre istituzioni o enti 

dell’Unione Europea di: 

▪ visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori connessi al Programma N.I.O.M., in conformità alle disposizioni di 

accesso a siti, impianti e lavori; 

▪ prendere contatti con qualunque altra persona coinvolta nel, o interessata dal, Programma N.I.O.M.; 

▪ analizzare i libri e la documentazione connessi con il Programma N.I.O.M. e di estrarre copia di tali 

documenti, nei limiti consentiti dalla legge; 

- riconoscere che la B.E.I. possa essere obbligata a comunicare informazioni relative al contratto di costruzione 

dell’Unità Navale a Istituzioni ed Enti dell’Unione Europea competenti in conformità alle relative disposizioni 

vincolanti del diritto dell’Unione Europea. 

 

Detto impegno avrà una validità di almeno 365 giorni. 

Note (eventuali): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Luogo, Data ________________ 

 

 FIRMA______________________________  

(firma leggibile del legale rappresentante dell’operatore economico) 



MODULO N.3. 
 

 

 

NOTE:  

1. Il presente modulo è predisposto dalla Stazione Appaltante al solo fine di semplificare la redazione della 

documentazione di gara, è responsabilità del concorrente verificare l’esaustività delle informazioni ivi 

richieste,  la loro coerenza con il disciplinare di gara e la normativa vigente; 

2. Il presente modulo dovrà essere firmato digitalmente;  

3. La dichiarazione dell’impresa deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore; 

4. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate;  

5. E’ possibile eventualmente integrare quanto sopra allegando apposite dichiarazioni o documentazioni;  

6. La carenza del presente documento produce l'esclusione dalla gara. 

 


