Modello Allegato A

DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

COMUNE DI MAGENTA
Ufficio di Piano
Piazza Formenti 3
20013 MAGENTA
Oggetto: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO DI CUI ALL’ART. 36
COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 s.m.i. SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso rivolto a persone Anziane e
Disabili residenti nell’Ambito del Magentino” per il periodo dal 01.08.2020 al 31.01.2022

CIG : ZD72D68DF7
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
……………………………………... in qualità di ………………………………………………….
dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in
………………………………………………… con codice fiscale n…
…………………………………… con partita IVA n …………………………………………….., PEC
…………………………………
dato atto di aver reso le dichiarazioni riguardanti i requisiti di partecipazione in sede di manifestazione
di interesse conseguente all’avviso pubblico riguardante la presente procedura;

DICHIARA


di confermare il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa già dichiarati in sede di manifestazione di interesse tramite la
domanda di partecipazione;



(oppure) che rispetto a quanto dichiarato in sede di prequalificazione sono intervenute le seguenti
variazioni: ……………………………………………………………………………;



di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso
pubblico, nella lettera d’invito e relativi allegati, nel capitolato di gara, nonché in tutti i rimanenti
elaborati relativi all’appalto;



di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguite le prestazioni;



di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;



di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;

Data……Luogo……..
Firmare digitalmente

