ALLEGATO “A/TER”
DA COMPILARE, FIRMARE DIGITALMENTE ED ALLEGARE ALL’INTERNO DELLA
“BUSTA AMMINISTRATIVA”
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO AUTO
COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE 2019/OTTOBRE 2022 - CIG 8043154CA4
Il sottoscritto __________________________ nato a ___________________________________
il ___________ residente a _________________________________Via ____________________
in qualità di _____________________ della ditta/società _________________________________
con sede legale a ______________________________ Via _______________________________
codice fiscale ____________ P.IVA __________________ capitale sociale ___________________,

avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445/2000, per la documentazione
relativa all’appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
a) di ritenere remunerativa l'offerta presentata;
b) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel bando di gara, nel relativo
disciplinare, nello schema di convenzione e nei diversi allegati e di accettarle in modo
incondizionato e senza riserve;
c) di possedere la capacità economica ed organizzativa necessaria a garantire una perfetta
e puntuale esecuzione del servizio;
d) che l’operatore economico _________________________________________ con sede
in Via _______________________________, n. _____, Città ___________________,
CF/P.IVA _________________________ ___________________, risulta iscritto al Registro
delle Imprese di _______________________________, dal ___________________, n.
iscrizione ____________________________, per un’attività corrispondente a quella di cui
alla presente gara, e con un capitale sociale di importo pari ad €. ____________________;
e) che viene applicato il C.C.N.L. _________________________ per i propri dipendenti e
vengono rispettati gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti
collettivi;

f) che l’impresa è iscritta all’INPS – matricola azienda _______________ - Sede
competente INPS _____________________;
g) che l’impresa è iscritta all’INAIL – codice ditta: _______________ - Posizioni
assicurative territoriali INAIL: _______________________________;
h) che gli indirizzi di posta elettronica e pec a cui dovranno essere inviate tutte le eventuali
comunicazioni e/o informazioni da parte della Stazione Appaltante sono i seguenti:
e-mail ____________________________ pec ________________________________;
i) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa;
j) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 101/2018 che armonizza il D.Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati contenuti nella presente
offerta esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri dell’Amministrazione
Comunale;
k) di aver allegato nell’apposito campo (busta amministrativa – Cauzione provvisoria) – il
documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 4.1.3. del disciplinare di
gara.

______________, ___________
(luogo) (data)

