PRESENTAZIONE OFFERTA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA

Spett. COMUNE DI TRIVIGNO
Timbro o intestazione del
concorrente

PIAZZA PLEBISCITO, n. 1
85018 TRIVIGNO

Marca da
bollo da
Euro 16,00

OGGETTO: FSC 2007/2013 –

DELIBERA CIPE 28/2015 - D.G.R. 620 DEL 14/05/2015 –
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEI CENTRI URBANI “Lavori di realizzazione
completamento collegamento Trivigno SS407 Basentana”– Codice CUP
J66G15000820001 – Servizi tecnici relazione geologica – Incarico professionale.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

CIG: Z611BEA9DC
Importo complessivo dei servizi tecnici: Euro 4.532,05 escluso cassa previdenza ed IVA.

Il sottoscritto/a
…………………………………………….
nato/a a
……………………..
il
………………
in
qualità
di
con
studio
a
………………………………………………………………………………
Codice
Fiscale
n.
………………………………………………… Partita IVA n. ……………………………………………..
numero tel. e fax.
…………………………………
recapito di posta elettronica
…………………………………,
recapito
di
posta
elettronica
certificata
………………………………… con la presente

DICHIARA
- la disponibilità di espletare i servizi tecnici di elaborazione del computo delle indagini

geognostiche e geofisiche, da computare utilizzando il prezziario regionale vigenti delle opere
pubbliche, necessarie alla corretta redazione di perizia geologica relativa l’area di intervento in
oggetto dietro pagamento del corrispettivo di € ______________________ (Note) , oltre Cassa
(2%) ed IVA (22%) come per legge, applicando un ribasso di _________ % sull’importo calcolato
con la parcella professionale da codesta Stazione Appaltante;
e, a tal proposito, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai
sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e del codice penale

DICHIARA
Firma del professionista ________________________________
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’art. 80, del D.Lgs. 50/2016;
di essere cittadino italiano o dell'Unione Europea;
di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
l'inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti
con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari;
assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso pubbliche
amministrazioni;
di non essere dipendente di pubblica amministrazione;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 25 della Legge n.
724-1994 e succ. e , per quanto applicabili, dall’art. 60 , comma 1 punti 10 e 11 e dall’art. 61 del
D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Trivigno per il
triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro;
di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R.
n. 62 del 16/04/2013, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti collaboratori e
consulenti del Comune di Trivigno, pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione 1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione 2°
livello “Atti generali”, nonché di averne già copia in suo possesso, impegnandosi, pena la
risoluzione del contrato, ad osservare gli obblighi di condotta ivi previsti, nonché a farli
osservare, per quanto compatibili, da tutti i propri collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
10. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………………….;
11. di avere ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione;
12. di essere iscritto all’Ordine/Collegio dei …………………......…. della provincia di
…………………………………………... e attesta i seguenti dati:
n. iscrizione ………………….……………………………………………………………………………..…
Codice fiscale …………………………………… Partita IVA …………………………………………...
13-Ai fini della ricezione di tutte le comunicazioni della stazione appaltante, indica i seguenti:
n. di fax: ………………………………………………………………………………………………...................;
indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………….……… ………;
indirizzo di posta elettronica certificata ………………………………………………………………………..;
ed autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzare i mezzi indicati per tutte le comunicazioni;
14. Di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
DICHIARA INOLTRE
15. che
l'Ufficio
dell'Agenzia
delle
Entrate
presso
il
quale
si
è
iscritti
è
il
seguente:.....................................................................................................................................................
16 che
la
sede
del
Tribunale
civile
competente
per
territorio
è
Tribunale
di...........................................................................................................................................................

ii.
iii.
iv.

ALLEGA:
Parcella debitamente sottoscritta;
Dichiarazione DURC;
Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari.
Firma del professionista ________________________________
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Note:
La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Il corrispettivo è fisso, vincolante e onnicomprensivo.
Il corrispettivo è soggetto a maggiorazione esclusivamente per gli importi relativi al contributo della
competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale nonché dell’I.V.A. nelle aliquote di
legge se dovuta.
Il corrispettivo è calcolato al lordo delle ritenute di acconto nelle aliquote di legge.
Il corrispettivo è comprensivo dell’equo compenso dovuto ai sensi dell’art. 2578 Cod. Civ. ed è comprensivo
di ogni altra spesa e di ogni altro onere connesso e correlato e non espressamente indicato.

Luogo e data ……………………………………
Il dichiarante

Firma del professionista ________________________________
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Spett.le
COMUNE DI TRIVIGNO
PIAZZA PLEBISCITO, n. 1
85018 TRIVIGNO

OGGETTO: FSC 2007/2013 –

DELIBERA CIPE 28/2015 - D.G.R. 620 DEL 14/05/2015 –
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEI CENTRI URBANI “Lavori di realizzazione
completamento collegamento Trivigno SS407 Basentana”– Codice CUP
J66G15000820001 – Servizi tecnici relazione geologica – Incarico professionale.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

CIG: Z611BEA9DC

Il sottoscritto/a
…………………………………………….
nato/a a
……………………..
il
………………
residente
a
……………………………………….
in
Via
……………………….……………………….…
n.
……………..
con
studio
a
………………………………………………………………………………
Codice
Fiscale
n.
………………………………………………… Partita IVA n. ……………………………………………..
numero tel. e fax.
…………………………………
recapito di posta elettronica
…………………………………,
recapito
di
posta
elettronica
certificata
………………………………… ai sensi del DPR n. 445-2000, ai sensi del comma 14-bis dell’art. 4
della Legge n. 106-2011, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara
• di non avere alcuna pendenza in materia contributiva;
• di essere iscritto alla Cassa Nazionale ____________________
________________ in Via _______________ N. ______ di Matricola.

con

sede

a

Luogo e data ……………………………………

Il dichiarante

Firma del professionista ________________________________
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Spett.le
COMUNE DI TRIVIGNO
PIAZZA PLEBISCITO, n. 1
85018 TRIVIGNO

OGGETTO: FSC 2007/2013 –

DELIBERA CIPE 28/2015 - D.G.R. 620 DEL 14/05/2015 –
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEI CENTRI URBANI “Lavori di realizzazione
completamento collegamento Trivigno SS407 Basentana”– Codice CUP
J66G15000820001 – Servizi tecnici relazione geologica – Incarico professionale.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

CIG: Z611BEA9DC
Il sottoscritto/a
…………………………………………….
nato/a a
……………………..
il
………………
residente
a
……………………………………….
in
Via
……………………….……………………….…
n.
……………..
con
studio
a
………………………………………………………………………………
Codice
Fiscale
n.
………………………………………………… Partita IVA n. ……………………………………………..
numero tel. e fax.
…………………………………
recapito di posta elettronica
…………………………………,
recapito
di
posta
elettronica
certificata
………………………………… ai sensi del DPR n. 445-2000, ai sensi del comma 14-bis dell’art. 4
della Legge n. 106-2011, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara
- il conto corrente bancario/postale dedicato all’attività imprenditoriale è il seguente:
ISTITUTO DI CREDITO_____________________________
oppure
POSTE _____________________________
Filiale di _________________________
Abi ___________ . Cab ___________ . C/C _____________. CIN _____.
IBAN: _____________________________
Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità
produttiva
che
gestisce
l’appalto,
il
codice
fiscale):
_______________________________________________________________________
- che le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente bancario/postale sono le seguenti:
Sig. ……………………………., nato a …………………….., residente a …………………………,
cod. fisc.
…………………………………, operante in qualità di ………………………… (specificare ruolo e
poteri);Sig. ________________ , nato il ____________, Codice Fiscale ____________.
Luogo e data ……………………………………
Il dichiarante
Firma del professionista ________________________________
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