Allegato D
(da inserire nella busta telematica C)

Spett. Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di Azzano Mella, Capriano
del Colle, Castel Mella e Mairano
Provincia di Brescia

Bollo da
€ 16,00

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA, GESTITA INTERAMENTE CON SISTEMI TELEMATICI, PER
L’AFFIDAMENTO
DELLA
GESTIONE
DELL’ASILO
NIDO
D’INFANZIA
“L’AQUILONE” IN COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE - Dal 01.01.2018 al
31.07.2020 Importo a base di gara euro 228.512,77

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ - ART. 47 DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
Codice Fiscale ...................................................... nato/a a .............................................................................
il ............................................ residente in .................................................................................... via ...
............................................................................................................................. n. ……….. in qualità di
......................................................................................................................................................

dell’impresa

...................................................................................................................................................... con sede in
.....................................................................................................................................................

via

……………………………………………………………………………………..……… n. …….. codice fiscale
...........................................................................................................................................

Partita

IVA

n.

................................................................................................................................................
PEC …………………………………………… E-mail ………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………………… Fax …………………………………………………………

DICHIARA:
Di obbligarsi ad assumere in appalto il servizio di gestione dell’asilo nido d’infanzia “l’Aquilone” in Comune
di Capriano del Colle - dal 01.01.2018 al 31.07.2020 Il SOTTOSCRITTO pertanto, per conto della ditta suddetta, dichiarandosi ben edotto e consapevole degli
effettivi oneri che il lavoro comporta

OFFRE
un’unica percentuale di ribasso del _______% sull’ importo negoziabile a base d’asta di € 227.012,77.
Non sono soggetti a ribasso d’asta gli oneri per la sicurezza previsti dall’Ente Appaltante rispettivamente in €
1.500,00

INDICA
(in lettere), gli oneri sicurezza specifici aziendali (Art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016) diversi dagli oneri di
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Allegato A
(da inserire nella busta telematica A)

sicurezza da interferenze, quest’ultimi determinati per il presente appalto dall’Ente appaltante in € 1.500,00 e
non soggetti a ribasso d’asta.
______ (in cifre) ____________________________________________________
(in lettere) i propri costi della manodopera assunti in relazione all’importo contrattuale risultante dall’offerta
stessa (Art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017)

Luogo, data di sottoscrizione gg/mm/aa
_______________lì________________

firma digitale del titolare o legale rappresentante

Nota Bene:
1.La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile; la stessa dovrà essere firmata
digitalmente dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va trasmessa la relativa procura).
2. Indicare obbligatoriamente, pena esclusione, gli oneri di sicurezza specifici aziendali che non potranno essere pari a
zero.
3. Qualora si partecipi in raggruppamento temporaneo di impresa, da costituire formalmente dopo l’aggiudicazione,
l’offerta dovrà essere sottoscritta, pena esclusione, da tutti i soggetti costituenti la riunione.
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