Allegato D – Asta pubblica, da aggiudicare col criterio del prezzo più basso per importo inferiore alla soglia comunitaria, per la
realizzazione di un LABORATORIO SCUOLA PER L'INSEGNAMENTO DELLA TESSITURA TRADIZIONALE.
Codice CUP: F33H12000350004, Codice CIG: ZAE07AE619.
DICHIARAZIONE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI ULASSAI
C.SO VITT. EMANUELE II, 26

08040 ULASSAI (Og)

Oggetto: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per l'Asta pubblica, da aggiudicare col criterio del
prezzo più basso per importo inferiore alla soglia comunitaria, per la realizzazione di un LABORATORIO
SCUOLA PER L'INSEGNAMENTO DELLA TESSITURA TRADIZIONALE.
Codice CUP: F33H12000350004, Codice CIG: ZAE07AE619.

Il sottoscritto ……………..…………………………………….… nato a ………………….. (Prov. ….) il
………… e residente nel comune di …………………………in via …………………………………..
in qualità di……………………………… della cooperativa/ditta/società …...…………………………..
con sede in…………………………..(Prov.…) Via /Piazza …………………….……………n………...
con codice fiscale n………………..……………con partita IVA n………………..……………………..
telefono ………………..fax ………………….. mail …………………………...………………………
con espresso riferimento alla ditta/società/organismo che rappresenta
•
•
•

Presa visione, valutate e accettate, tutte le norme e le disposizioni contenute nell'avviso d'asta, nel
capitolato d’appalto e nel disciplinare di gara;
Preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del
servizio di cui trattasi;
Ai fini dell'ammissione alla gara in oggetto,

DICHIARA
a) di aver preso piena ed integrale visione del Capitolato d'appalto;
- di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni;
- di ritenere congrua l'offerta che sta per fare;
b) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, di cessazione attività o di concordato preventivo;
c) di non essersi resa colpevole, nell'eseguire altre prestazioni simili a quelle richieste, di negligenza e
malafede;
d) di impegnarsi per i propri dipendenti all'applicazione delle norme contrattuali previste dalla normativa
vigente;
e) di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per l'attività oggetto della gara, con
indicazione del numero d'iscrizione e della decorrenza;
f) di avere la disponibilità di tutte le professionalità idonee per 1'esecuzione del servizio oggetto
dell'appalto in argomento;
g) che il nominativo della persona designata a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta è
___________________________________________________________________;
1

ALLEGA
3) Certificazione attestante l'esperienza di lavoro maturata alla data di pubblicazione dell'avviso di gara, in
attività di gestione di laboratori tessili.
4) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta, da costituirsi con fideiussione
bancaria o polizza assicurativa).
5) Nominativi, qualifiche e curriculum del personale che svolgerà il Servizio di Laboratorio.

Si allega, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

______________________

Il/I legale rappresentante/i
TIMBRO E FIRMA

Luogo e data
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