MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Allegato"A" al disciplinare

Oggetto COMUNE DI FAUGLIA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AS 2017-18 ,
18-19 , 19-20 EVENTUALMENTE PROROGABILE AS 2020-21 , 21-22 , 22-23 CODICE
CIG (Codice di identificazione gara): 71612133EA.
Alla Provincia di Pisa

Il sottoscritto _______________________________________________________
nato il ______________________________ a ___________________________
residente in__________________________ via ____________________________
codice fiscale ___________________________________________
in qualità di

Denominazione impresa /società/consorzio: ____________________________________________________
Luogo ____________________________________________________ Prov. _________
Sede legale _____________________________________________
CAP ____________ Codice fiscale__________________ Partita IVA ________________________
Tel.

________________

Fax

______________e-mail _____________________

PEC: ___________________________
CCNL applicato ______________________________________________________________________
Agenzia dell’Entrate di competenza________________________
iscritta all’INPS sede di ______________________________al n. ______________________________
iscritta all’INAIL sede di ____________________________al n. ________________________________

CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto e
DICHIARA
a) di avere preso conoscenza di ogni circostanza generale e particolare che possa aver influito sulla
determinazione del prezzo offerto e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerto
ribasso nonché di aver tenuto conto nella redazione dell'offerta degli oneri derivanti dall'attuazione
delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.l.gs. n. 81/2008 testo vigente;
b) di avere preso conoscenza di ogni condizione che possa aver influenza sullo svolgimento del
servizio;
c) di aver preso visione dei luoghi presso cui dovranno essere svolte le prestazioni oggetto del presente
appalto (allegare attestazione sopralluogo).
d) di avere preso conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Bando di
gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato;
e) di essere iscritto alla camera di Commercio di ………….. n. REA …………. in data
………………;
f) di impegnarsi ad ottemperare a quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto;
g) di essere disponibili ad iniziare il servizio alle condizioni offerte in sede di gara, anche in pendenza
di formale stipulazione del contratto;
h) di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte;
i)

di accettare che tutte le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del d.lgs 50/2016, inerenti la
procedura di gara avverranno a mezzo PEC;

j)

di impegnarsi agli obblighi di cui alla legge 136/2010 (flussi finanziari);

Data e Luogo
Firma

AVVERTENZA:
alla dichiarazione deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del
sottoscrittore della domanda (d.p.r. 445/00).

