Al Comune di Lendinara
Piazza Risorgimento, 1
45026 Lendinara (RO)
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di un soggetto a cui affidare
l’organizzazione e la gestione delle attività di sportello nel Comune di Lendinara denominato
“Sportello Servizio Urbanistica”
MODULO DICHIARAZIONE E OFFERTA ECONOMICA֙

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________________(____) il _______/_______/_________
in qualità di ____________________________________________________________________________________________
della ditta ______________________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________________________________
telefono _______________________ fax _____________________cellulare______________________________________
e-mail certificata__________________________________________e-mail_______________________________________
C.F. _______________________________________________ P. IVA ______________________________________________
numero di iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. ____________________________________________________
valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità:

DICHIARA
- di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previsti
nell’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
- che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali di tipo _________, ai sensi della
legge 8 novembre 1991, n. 381;
- di offrire, per lo svolgimento del servizio di cui all’oggetto, il seguente prezzo bimestrale
pari o inferiore rispetto a quello posto a base di offerta pari ad euro 4.700,00 comprensiva di IVA:

Imponibile € ……………………………………….(in cifre)

………………………………………………………….(in lettere)

IVA al … % € …………………………………….(in cifre)

………………………………………………………….(in lettere)

Totale
€ ……………………………………….(in cifre) ………………………………………………………….(in lettere)
- di dare disponibilità di proseguire il servizio nel 2019 mantenendo il prezzo bimestrale;
- che i costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in tema di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 ammontano ad
euro ……………………………….……… a bimestre.
IL DICHIARANTE
Luogo e data: ____________________

______________________________

N.B. Allegare alla dichiarazione:
1 - fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità
2 – Foglio Patti e Condizioni firmato

