ALLEGATO A

Spett. le
Comune di San Luca
Corso Corrado Alvaro, 2
89030 – SAN LUCA (RC)

Oggetto: Lavori di “Manutenzione ordinaria delle strade comunali e riqualificazione urbana del centro
abitato”.
Dichiarazione e offerta per l'affidamento dell’incarico relativo alla progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e direzione lavori.CIG: Z8A207A204

Il sottoscritto__________________________________________________________________________
nato il_________________________a ________________________________________ (prov. di _______)
in

qualità

di

(libero

professionista,

legale

rappresentante

_________________________________________________________________

società
con

ecc.)

sede

in

_______________________________________, Via ___________________________________, n. _____,
telefono

____________________________________

fax_______________________________

e-mail ____________________________________ - PEC ________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________;
con partita IVA n. _________________________________________________________;
Con la presente istanza, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:


Di essere iscritto all’Ordine Professionale degli
____________________ al numero _____________;

_________________

della



Di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l'espletamento dell'incarico;



Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l'affidamento dell'incarico;



Di non avere contestazioni con l’Amministrazione Comunale;

Provincia

di



Di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;



Di aver preso visione integralmente dell'Avviso in oggetto e di accettarne pienamente i contenuti senza
alcuna condizione o riserva;



di voler ricevere ogni utile comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
______________________________________________________________________________;

ALLEGATO A

SI PRECISA CHE IN CASO DI ATP LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE
PRESENTATA DA TUTTI I COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE
OFFRE
per l'affidamento dell’incarico relativo alla progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza e direzione lavori, un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta di €

18.720,62,
pari al: __________ % (in lettere _________________________________ %)
Oneri previdenziali inclusi e IVA esclusa.

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA:


Copia fotostatica documento/i d'identità, in corso di validità;

Lì, ___________________
____________________________
(Timbro e firma)

