ALLEGATO 3

Marca da bollo da Euro 16.00

Al COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Via del Municipio,18
33010 Reana del Rojale (UD)
OGGETTO:

Appalto servizio di sfalcio e sfrondatura di cigli, fossi, rii, aree cimiteriali esterne,
piste ciclabili, aree verdi, cunette, marciapiedi del Comune di Reana del Rojale per
gli anni 2018 - 2020.
DOMANDA/DICHIARAZIONE CONDIZIONI D'APPALTO

Il sottoscritto (cognome e nome)____________________________________, nato a
_________________________________
il
______________
residente
a
_______________________________ in Via/Piazza _____________________________ , codice
fiscale ____________________________________________________, nella sua qualità di
__________________________________________ (titolare o legale rappresentante o
procuratore o soggetto legittimato dalla normativa vigente) della ditta (denominazione e ragione
sociale) ______________________________________________________ con sede in
___________________________ via _______________________ n. civico ____, codice fiscale
________________________________________, partita IVA ___________________________,
telefono __________, fax ___________, E mail _______________________________________,
Pec _______________________________________,
a seguito dell'invito da parte di codesto Ente comunale, intendendo partecipare alla gara per l'affidamento
dei lavori in oggetto da effettuarsi alle condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 05.04.2018, a nome e per conto della ditta rappresentata, a
tale scopo,
OFFRE
per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati, il ribasso unico percentuale nella misura del __________ %
(dicasi percentuale in lettere ________________________________ ) da applicare sull'importo complessivo
dei lavori a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, corrispondente pertanto a Euro
______________________________, (dicasi in lettere _________________________________________)
_________________________Li, _______________
L'OFFERENTE
--------------------------(firma leggibile e per esteso)
Eventualmente.
Si allega, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice.
NB: La busta dovrà riportare esternamente le giustificazioni di cui all'art. 97, del D.Lgs. 50/2016. La busta dovrà riportare
esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e l'indicazione
dell'oggetto della gara "Offerta per la gara relativa al servizio di “SFALCIO E SFRONDATURA DI CIGLI, FOSSI, RII,

AREE CIMITERIALI ESTERNE, PISTE CICLABILI, AREE VERDI, CUNETTE, MARCIAPIEDI DEL COMUNE
DI REANA DEL ROJALE PER GLI ANNI 2018 - 2020.” - scadenza ore 12.00 del giorno 19.04.2018, giustificazioni ai
fini della verifica dell'anomalia".
PRECISAZIONI - L'offerta economica deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, o da soggetto
legittimato dalla normativa vigente, il cui nominativo e inserito nel certificato della Camera di Commercio. Qualora la
dichiarazione sia resa da un procuratore del legale rappresentante va trasmessa la relativa procura. Nel caso di
concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione
della domanda (allegato 1).
Il soggetto sottoscrittore deve allegare copia fotostatica del documento di identità.

