ALL. A

PROCEDURA PER AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)
Oggetto: Servizio di pulizia e scerbatura dell'area retrostante la scuola "Locu".
Importo del servizio a scomputo € 5.000,00.
CIG: Z0A29B1FAF

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Il sottoscritto________________________________________________________________
nato a _______________________ Prov._______________ il _______________________
Codice Fiscale___________________________ in qualità di ________________________
della ditta ___________________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza______________________________________ N____________
Città______________________________ Prov._______ Telefono______________________
Fax_____________________ E-mail /pec _________________________________________
Ai fini della produzione del preventivo per il servizio indicato in epigrafe, ed avendone i
requisiti di legge, assumendosene la piena responsabilità consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
DICHIARA
1. di avere presa esatta cognizione della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sul servizio e di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell'avviso pubblico per l'indagine
di mercato e nel foglio di patti e condizioni, e di accettarne integralmente ed
incondizionatamente i contenuti;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 comma 1° del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti”;
3. il suddetto operatore dichiara di essere consapevole che nessun onere economico graverà
sull'Ente in merito all'espletamento del servizio e che la remunerazione economica
dell'attività svolta perverrà esclusivamente dall'utilizzo della roccia vulcanica presente sul
sito di intervento come esplicitamente indicato nella relazione tecnica di cui si è presa
conoscenza ed accettazione.
ALLEGATI: (evidenziare la documentazione allegata)
□ Attestazione rilasciata dal Settore competente di effettuazione del sopralluogo di presa
visione dei luoghi oggetto di intervento;
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□

Documento d’identità del legale rappresentante della ditta, in fotocopia controfirmata dallo
stesso;

Data ________________

FIRMA
______________________________

N.B.: L’autocertificazione dovrà essere compilata, esclusivamente, nel presente modello redatto
dall’Amministrazione. Il modello, con allegata copia fotostatica fronte e retro del documento d’identità, a pena
di esclusione, deve essere datato e sottoscritto dal dichiarante/i. Ai sensi del combinato disposto degli art. 10,
comma 1, e 27, cc. 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si precisa che il trattamento dei dati personali ha
finalità inerenti la procedura del presente appalto nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
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