MODULO ALLEGATO B

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI SANREMO

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
DICHIARAZIONE in carta libera, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445.
N.B. ALLEGARE pena l’esclusione fotocopia di un documento d’identità, in corso di
validità, del dichiarante.

OGGETTO: Affidamento della gestione tecnica di …………………………. –
CODICE CIG ………………………

Il sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a
__________________________________ Prov. _____ il ________________ residente in
________________________________________________ Prov._________ CAP ___________
Via ________________________________________________________________ n._________
(C.F. __________________________________) in proprio / in qualità di legale rappresentante
di _____________________________________________________________________ con sede
in
Via

_____________________________________________ Prov._________ CAP ___________
__________________________________________________

n.__________________

(P.IVA. ________________________________________)
DICHIARA e ATTESTA espressamente che:

a) conosce ed accetta tutte le condizioni contenute nel Capitolato e nell’elaborato ‘Modalità
di gara e criteri di aggiudicazione’;
b) assicura di aver preso conoscenza dei luoghi oggetto dell’affidamento, delle condizioni
locali, delle circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione
dell’affidamento e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
c) mette a disposizione risorse di personale e di mezzi idonei all’adempimento degli
impegni assunti in caso di aggiudicazione nonchè conosce che gli allestimenti sono a
carico dell’affidatario e sono da realizzare conformemente alle norme vigenti;
d) si obbliga ad effettuare ed a dare inizio all’esecuzione della gestione entro i termini e
con le modalità stabilite dal presente bando di gara e capitolato d’appalto;

e) si obbliga a rispettare i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali
integrativi, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti e soci;
f) si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dall’art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 in
materia ambientale, sociale e del lavoro;
g) si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto
dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., a pena di nullità del contratto e della sua
risoluzione in caso di inadempimento;
h) elegge domicilio per le comunicazioni inerenti la presente procedura di appalto al
seguente indirizzo (specificare Città, CAP, Via e numero civico):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
i) indica, per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura d’appalto, ivi
comprese le comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del D.Lgs n.50/2016, il seguente
indirizzo di posta elettronica :
_______________________________________________________________________
Luogo e data

Firma

