MODELLO ALLEGATO A

AL COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
VIA LORETO; N° 60
90010 ALTAVILLA MILICIA (PA)

Oggetto:

AVVISO

DI

SELEZIONE

PER

L’AFFIDAMENTO

SERVIZIO DI
DA EFFETTUARE

DEL

DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE,
NEL CENTRO ABITATO, ZONE LIMITROFE E CADITOIE STRADALI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

ll/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ (prov. ______ ) il _____ / ____ / ___________
residente a ________________________________ in via _________________________ n. _____________
cap _______ prov. ________ status professionale _______________________________________________
codice fiscale ________________________________ p.i.v.a. _____________________________________
tel. ______________________fax ________________________ e-mail _____________________________
in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione di cui all’oggetto,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio di disinfestazione, deblattizzazione e
derattizzazione, da effettuare nel centro abitato, zone limitrofe e caditoie stradalche eventuali comunicazioni
siano trasmesse al seguente indirizzo:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

A tal fine allega:
 Documento d’identità del sottoscrittore;
 Dichiarazione sostitutiva (allegato B);
 Offerta economica (modello allegato C) in busta chiusa.

__________________
(Luogo e data)

______________________
(firma leggibile e per esteso)

MODELLO ALLEGATO B

AL COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
VIA LORETO; N° 60
90010 ALTAVILLA MILICIA (PA)

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE,
DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE, DA EFFETTUARE NEL CENTRO ABITATO, ZONE
LIMITROFE E CADITOIE STRADALI.
. – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.
ll/La
sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
____
nato/a a __________________________________________________ (prov. ______ ) il _____ / ____ /
___________
residente a ____________________________________ in via ______________________________ n.
_____________
cap _______ prov. ________ status professionale
________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________ p.i.v.a.
__________________________________________
tel. _________________________fax ________________________ e-mail
___________________________________
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 20/12/2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art 17 L.n 68/1999;
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e cessazione di attività, di concordato
preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera ovvero a carico dei
quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di
sospensione dell’attività commerciale;
 di inesistenza di una condanna con sentenza passata in giudicato e di sentenze di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
 di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività commerciale, un errore grave accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto da un Amministrazione Aggiudicatrice;
 di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella lettera di invito;
 di aver giudicato il prezzo risultante dall’offerta, nel suo complesso remunerativo;
 di avere preso visione dell’allegato capitolato speciale d’appalto
Avvertenze:



Non è consentito il subappalto;
In caso di offerte pari si procederà al pubblico sorteggio;

 La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel presente invito; per quanto non previsto nello stesso, valgono le clausole contenute nelle
vigenti disposizioni di legge, nazionale e regionali, in quanto applicabili;
 Il committente si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di verificare la congruità dell’offerta e
richiedere ai concorrenti ogni utile spiegazione e chiarimento in ordine alle offerte presentate, riservandosi di
escludere l’offerta qualora non vengano forniti i chiarimenti che riterrà necessari;
 Il committente si riserva in ogni caso la possibilità per ragioni di pubblico interesse o altre fondate
circostanze non previste né prevedibili al momento dell’indizione della gara o insorte durante il suo
svolgimento, di revocare la gara stessa e non disporre alcuna aggiudicazione;
 In tale ultima ipotesi ai concorrenti non sarà dovuto alcun rimborso, né spesa, diritto o altro indennizzo
per la partecipazione alla gara;
 Si avverte che, in caso di aggiudicazione alla stipulazione del contratto si procederà mediante la
sottoscrizione per accettazione del provvedimento di affidamento .
o
dichiara di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso;
o
dichiara, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. n.196/2003, di esprimere il proprio consenso al trattamento e
alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art.
4, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 196/03, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi
alla prestazione lavorativa richiesta;
__________________
(Luogo e data)

______________________
(firma leggibile e per esteso)

MODELLO ALLEGATO C

AL COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
VIA LORETO; N° 60
90010 ALTAVILLA MILICIA (PA)

AVVISO DI SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE, DA EFFETTUARE
NEL CENTRO ABITATO, ZONE LIMITROFE E CADITOIE STRADALI.
Oggetto:

.– OFFERTA ECONOMICA.

ll/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ (prov. ______ ) il _____ / ____ / ___________
residente a ____________________________________ in via ______________________________ n. _____________
cap _______ prov. ________ status professionale ________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________ p.i.v.a. __________________________________________
tel. _________________________fax ________________________ e-mail ___________________________________
con la presente proposta formula la miglior offerta economica relativamente all’incarico di medico competente previsto
dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.: DICHIARA che l’OFFERTA ECONOMICA per l’espletamento del servizio
è di € _______________________ in lettere ( _______________________________________________ )

__________________
(Luogo e data)

______________________
(firma leggibile e per esteso)

N.B. da inserire nella Busta “A”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, che dovrà chiaramente indicare che
trattasi di “OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICODI MEDICO COMPETENTE”, la quale, a sua
volta, andrà riposta all’interno del plico chiuso contenente la documentazione complessiva).

