Manutenzione di exhibit hands on. CIG ZF81F87E75. Esperimento di gara ufficiosa mediante
procedura negoziata. Dichiarazione possesso requisiti di gara e accettazione condizioni.

OGGETTO:

Il/La sottoscritto/a
Nato a

il

residente a

CAP

In via

n.

legale rappresentante della Ditta

Nel presentare la propria offerta per la gara ufficiosa in parola,
DICHIARA
1.

che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
all’art. 5, comma 2, lett. c) della L. 386/1990.

2.

che

il

nominativo

del

referente

per

il

servizio

di

cui

trattasi

è

il/la

____________________________________________________________________,

sig/sig.ra
tel.

__________________, mail _________________________________________________________
3.

che la Ditta ha _____ dipendenti e che il CCNLL agli stessi applicato è il seguente:
_________________________________________________________________________________

4.

di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali
– nessuna esclusa e eccettuata – che possano avere influito o influire sia sull’esecuzione del servizio
che sulla determinazione della propria offerta.

5.

di riconoscere la remunerabilità dell’offerta economica presentata, precisando che nella formulazione
dei prezzi si è tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori e di quelle relative alle condizioni di lavoro di previdenza e di assistenza degli
stessi.

6.

di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per 90 giorni solari dalla data di scadenza del
termine di presentazione della stessa.

7.

di impegnarsi a osservare le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione del Comune
di Udine e nel “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013.

8.

impegnarsi a rispettare gli obblighi di legge previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in parola.

9.

di essere a conoscenza che l’imposta di bollo relativa al contratto in oggetto è a carico della ditta
incaricata.

Il dichiarante è espressamente ammonito ed avvisato che in caso di dichiarazioni mendaci e/o false
attestazioni sarà assoggettabile alle sanzioni penali contemplate dal Codice Penale vigente, come previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che le dichiarazioni e/o attestazioni mendaci saranno segnalate alle
competenti Autorità.

DATA

TIMBRO E FIRMA

