Allegato E)

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Spett. le Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata

GARA DI APPALTO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE
“ARCOBALENO” DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

Il/la sottoscritto/a..............................................................................................................................................
nato/a a............................................................................................................... il............................................
in qualità di......................................................................................................................................................
dell’impresa

......................................................................................................................................................

con sede in.....................................................................................................................................................
con codice fiscale n............................................................................................................................................
con partita IVA n. .
PEC ………………………………………………………… mail ………………………………………………………
Telefono …………………………………………………

Fax …………………………………………………………

A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
1. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80,comma 5 lett.f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza
etc.) dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenutoconto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti iservizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
di gara compreso l’impegno a svolgere il servizio con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto
anche nelle more della formale stipula delcontratto;
5. attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del
D. Lgs. n.196/2003, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016,
n.2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Data ........................................
FIRMA ..................................................................
N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità.

