MODELLO " B"

DICHIARAZIONE
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo di cui
all'art. 95 c.4 del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio di "MANUTENZIONE E RICAMBIO
LAMPADE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI DI PROPRIETA’
COMUNALE" - Importo base d'asta annuo: € 4.500,00 oltre IVA - CIG : Z13351F9B0

Il sottoscritto …………………………………………………………….…….
nato
a..................................................il............................residente
a..............................................Via.......................................................
in
qualità
di
……………………………………………………….……….……… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa ………………….…………………..…….con sede a
….………………………………….…….Via ……………………………………….…… Codice
Fiscale/PartitaI.V.A,.....................................................,nell’ambito della procedura in epigrafe
e consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci
a norma dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

a)-di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio, e di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dell’importo del servizio a base d’asta e tale da consentire l’offerta che
starà per fare;
b)- di avere preso piena ed integrale conoscenza del capitolato speciale di appalto e di accettarne
tutte le condizioni, senza alcuna riserva;
c)- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
di cui all’art.120 e seguenti della legge 21.11.1981, n. 689;
d)- di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici
appalti,
e)- di avere a disposizione personale e quanto necessario per effettuare il servizio oggetto della
presente gara;
f)- che non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione e di liquidazione coattiva amministrativa, in virtù di sentenze o decreti negli
ultimi cinque anni;

g) – non risultano presentati ricorsi negli ultimi due anni;
h)- di aver gestito nell'ultimo triennio almeno un impianto di pubblica illuminazione
Data _____________________
__________________________________
Firma
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere
corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

