ALLEGATO A
Comune di SAN NICOLA DLL’ALTO
Via Skanderberg
88817- San Nicola dell’Alto -Kr

Al

OGGETTO: PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE MIGLIOR PREZZO, DEL
SERVIZIO DI PULIZIA E TAGLIO ERBA SULLE STRADE COMUNALI DEL
CENTRO ABITATO E DELLE AREE PERIFERICHE.

Il

sottoscritto

_____________________________________

nato

a

___________________________ il ________________________________ codice fiscale
_______________________________________
e

residente

a

___________________________

______________________

tel.

provincia

____________________

Fax

_______

via/piazza

_____________

e-mail

___________________________________
IN QUALITA’ DI
□ ditta individuale;
□ legale

rappresentante

della

ditta

___________________________________

o

società

denominata

P. IVA __________________ sede legale

in _______________________ provincia ___________ via/piazza _________________
tel. ____________ fax _______________ e-mail _____________________________;
□ altro:
____________________________________________________________________________
OFFRE
per l’espletamento

del servizio in oggetto la somma

di ………......... €, in lettere

(

…………….. euro) compreso IVA .
A tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed
ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR
DICHIARA
1. di aver preso visione della manifestazione d’interesse e di quanto esplicitamente
richiesto dall'Amministrazione e di accettarne le condizioni;

2. che l’offerta tiene conto degli oneri sociali e quelli concernenti le prescrizioni di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili di cui al D. lgs.
81/2008;
3. di essere in regola con ciò che prescrive il D. lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni;
4. di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, di non aver presentato domanda di
concordato, e che non si sono verificate procedure di fallimento e concordato nel
quinquennio anteriore alla gara;
5. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della L. 24/11/81 n° 689;
6. di non essersi reso inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia
tributaria;
7. di essere in regola con gli adempimenti per il rilascio del DURC valido;
DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché con l’art.11 c. 2 del D.Lgs. 358/1992,
in sostituzione provvisoria del certificato generale del casellario giudiziale, che non è stata
mai pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla
condotta professionale, a carico né dei legali rappresentanti e né dell’eventuale direttore
tecnico dell’impresa.
(luogo e data) …………………….………… , li ………………………..

firma del soggetto richiedente
……………………………………………………
Allega:
1) copia di un documento di identità
2) copia DURC valido

