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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE DA
LABORATORIO – FASC. 719/2010

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’- ALL.2
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________ il _______________________________________
Residente a _____________________________ (prov.____) in Via ________________________________
Legale Rappresentante dell’Impresa _________________________________________________________
Con sede in ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale n._____________________________ P. IVA n. ___________________________________
In qualità di fornitore della strumentazione offerta in relazione alla procedura di gara indetta dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna per apparecchiature da laboratorio

CONSAPEVOLE
che in caso di false dichiarazioni sarà soggetto alle sanzioni penali previste dalla legge e che l’Istituto provvederà ad
incamerare immediatamente la cauzione,

DICHIARA
che l’apparecchiatura offerta
( completare il lotto di interesse)

Codice

Nome del costruttore

Indirizzo del costruttore

Lotto n. 1

Lotto n. 2

Lotto n. 3

Lotto n. 4



è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive Europee (e dotate del relativo marchio
CE) e/o alla normativa tecnica di prodotto in vigore sul territorio nazionale (norme CEI e UNI). In particolare:

 è fornita in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs 626/94 e successive modificazioni, con particolare
riferimento all'’art. 6 "Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori”.
 è stata realizzate in ottemperanza alle disposizioni del DPR 547/55 (ove applicabile)
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 risponde alla Direttiva CEE 336/89 sulla Compatibilità Elettromagnetica
 in riferimento alla “Direttiva Macchine” 89/392/CEE, recepita con DPR 459/96:


rientra, per cui sarà consegnata la documentazione di conformità CE resa come da Allegato II A della
Direttiva citata, inoltre sarà applicato e visibile il marchio CE sull’attrezzatura.

non rientra
Inoltre è rispondente alla:

CEI 62-5 (IEC 601-1)
Norme generali

CEI............................
Norme particolari
•

la macchina non rientra nelle precedenti Direttive, ed è progettata e costruita in conformità a quanto previsto
dalla legislazione vigente e considerando quanto indicato nelle Norme Tecniche ad esse applicabili.

•

In caso di aggiudicazione la ditta s’impegna a :
• fornire manuale in lingua italiana per operatore, secondo prescrizioni EN 292 ed art. 37 del D.Lgs. 626/94
• fornire eventuale manuale di assistenza tecnica
• fornire eventuali schemi elettrici e funzionali
• installare e collaudare la macchina oggetto della fornitura, con personale addestrato e qualificato
• garantire la prestazione di assistenza tecnica di manutenzione, con personale addestrato e qualificato
• formare il personale destinato all’uso della macchina

Ai sensi dell’art. 7 della Legge 18.10.1977 n. 791, la presente dichiarazione vale quale autocertificazione sostitutiva
della dichiarazione di conformità.

Il Legale Rappresentante*
o altra persona avente i poteri di impegnare la ditta
_________________________________

*(Cognome e nome del firmatario vanno riportati a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro. La firma va apposta per esteso e
autenticata ai sensi di legge. In alternativa è necessario allegare copia fotostatica, anche non autenticata, di un valido documento di
identità del sottoscrittore)

