modello A: da inviare a mezzo fax allo 089335906 o a mezzo mail gescoambiente@cgn.legalmail.it
FORNITURA DI 7.000 LITRI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI IMPIANTO
SARDONE IN GIFFONI VALLE PIANA (SA).
CODICE CIG: ZF41F10C54

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nat_ il _______________
a ____________________________________________ in qualità di _______________________________
dell'impresa ______________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________ Partita IVA __________________________
DICHIARA ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

a) di non trovarsi nelle condizioni che determinano l’esclusione della partecipazione alla gara previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016

b) di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura, di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o
influire sulla determinazione della propria offerta economica presentata.
c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri,
compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove viene effettuata la fornitura;
d) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
e) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di legge per
l’esecuzione della fornitura oggetto dell’appalto.
f) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., nel settore di attività conforme all’oggetto della presente gara, presso la
Camera di Commercio di____________________ col numero iscrizione _____________; matricola INPS n°
____________ sede di ________________; matricola INAIL n° _______________ sede di ______________

e OFFRE
Euro al litro (espresso in cifre)

Euro al litro (espresso in lettere)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma

Allegare documento di identità in corso di validità controfirmato

