COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Via Roma n. 125 – 08029 Siniscola
AREA TECNICA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE,
DEMANIO, PATRIMONIO E GESTIONE DEL PORTO

Tel. 0784/870838 – 870868 - fax 0784/878300

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 in deroga all’art. 36 D.Lgs. 50/2016
con criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016

INCARICO PER L’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA RELATIVI ALLA REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO
COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE. CIG Z382FAB8D1”.

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E ATTO DI NOTORIETA' (art. 46 e 47
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto
nato il

a

Codice Fiscale
residente in

via

in qualità di
(libero professionista individuale, professionista associato, legale rappresentante)

del soggetto partecipante alla procedura di gara di che trattasi, denominato

con sede ………………………………………..via …………………………CAP ………………………………..
cod. fisc.
P.IVA

CAP

tel
cell
pec

presa visione di tutta la documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante
DICHIARA

Per l’espletamento dei servizi richiesti:
Importo a base di gara € 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00) esclusa IVA e oneri contributivi ai sensi di
legge, di offrire un ribasso percentuale di
____________________________________________________________
(diconsi_________________________________________per cento) sull’importo posto a base di gara, per un
importo offerto pari a € _______________________________________________________________
(in lettere diconsi________________________________________________________________________)
Ai sensi dell' art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 , il concorrente non è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Luogo e Data

Firma/Firme1

1 Firma del singolo professionista, di tutti i professionisti associati, del legale rappresentante di società o consorzio.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata una copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore.

