Allegato n. 4
Dichiarazioni a corredo dell’offerta tecnica
Istruzione per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se necessario, le parti
che non interessano.
2. Nel caso di A.T.I. il presente allegato va sottoscritto da ogni impresa che costituisce l’A.T.I.

Spett.le
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Accordo Consortile Unione Terre D’Oriente
Centro di Costo- COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Piazza Umberto i n.10 – 73020 Uggiano La Chiesa (LE)
GESTIONE DEL PROGETTO SPRAR “IL SALENTO ACCOGLIE” Servizio di accoglienza per i richiedenti asilo e
titolari di protezione provenienti da stati extracomunitari. DM. 10.08.2016. CUP G11I18000060005 CIG. 7615701347.

Il
sottoscritto_____________________________C.F._________________nato
il
_____________a
_______________________________________, Residente a _________________________Prov. ____, In
via_______________________________________________________,
Num.______,in
qualità
di
___________________________________________,
Dell’impresa______________________________,
Con sede in _________________________, via _______________________________________,Tel.
_________________, Fax ___________, PEC_________________________________________, P. IVA
________________________________________________;
in qualità di legale rappresentante di (barrare la casella che interessa):
IMPRESA SINGOLA
o in alternativa
CAPOGRUPPO (MANDATARIA) DI UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
costituito da:
Il
sottoscritto__________________________________________________C.F.________________
______nato
il__________a_____________________________________
Residente
a
___________________________
______________________Prov.
_____In
via
________________________________Num. _____ in qualità di _________________________________
Dell’impresa_______________________________________Con sede in via________________________
Tel.________________Pec___________________________P. IVA___________________________
in qualità di MANDANTE n. 1 del Raggruppamento temporaneo
Il
sottoscritto__________________________________________________C.F.________________
______nato
il__________a_____________________________________
Residente
a
___________________________
______________________Prov.
_____In
via
________________________________Num. _____ in qualità di _________________________________
Dell’impresa_______________________________________Con sede in via________________________
Tel.________________Pec___________________________P. IVA___________________________
in qualità di MANDANTE n. 2 del Raggruppamento temporaneo

munito/i dei conseguenti poteri, richiamata la determinazione a contrarre con la quale è stata indetta la
procedura di gara sopra indicata con la quale la stazione appaltante Accordo Consortile Unione Terre
D’Oriente ha affidato al “CENTRO DI COSTO –Comune di Uggiano La Chiesa” la centralizzazione della
committenza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, con il presente atto,
DICHIARA
In caso di impresa singola
1. i propri costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendale di cui all'art.95 comma 10 del
D.lgs.50/2016 sono valutati in €____________________(diconsi €________________________).
2. i propri costi relativi alla manodopera di cuiall'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 sono valutati in
€____________________(diconsi €________________________) e derivano dalla applicazione dei
minimi salariali retributivi previsti dal settore lavorativo del servizio di cui trattasi.
O in alternativa in caso di associazione temporanea di imprese
DICHIARANO
1. i propri costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendale di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs.
50/2016 sono valutati in €____________________(diconsi €________________________).
2. i propri costi relativi alla manodopera di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 sono valutati in
€____________________(diconsi €________________________)e derivano dalla applicazione dei
minimi salariali retributivi previsti dal settore lavorativo del servizio di cui trattasi.
3. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa .......................................................
che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente pari al .................%;
4. che l’impresa mandante n. 1 avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria
prevalente scorporabile ........................... pari al ....................%;
5. che l’impresa mandante n. 2 avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria
prevalente scorporabile ........................... pari al ....................%;
6. che alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula
del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli
atti dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei servizi e fino all’estinzione di ogni rapporto con
l’Ente appaltante.
DATA
_____________________
1

FIRMA E TRIMBRO

__________________________
1

N.B.
1) A pena di esclusione:
a) la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa e sottoscritta:
in caso di impresa singola dal titolare o legale rappresentante della stessa;
in caso di società, o consorzi stabili, dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
b) in caso di Raggruppamento temporaneo (non ancora formalmente costituito con atto notarile o già costituito) la
dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta da ciascun componente il Raggruppamento, secondo le modalità precisate alla
precedente lettera a), a seconda della natura del singolo componente il Raggruppamento;

