CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
XI COMUNITÀ MONTANA - CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
Via della Pineta 117 – 00079 Rocca Priora (Roma) – tel. 06 9470944
Sito: www.cmcastelli.it – PEC: protocollo@pec.cmcastelli.it

MODELLO (4)
Oggetto della gara: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI

IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2021.
data ………………………………….…………….

ora ………………..……………………………….……..

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………..…………….………..………...
Nato/a a ………..…………...….

il …..…..…….………… cod. fiscale ……..……..……………….…….….

residente a ……………………………………………………………………….…………………..………………
in Via ……………………………………………………………………...……… n. …..…… c.a.p. …..….…..…
in qualità di (barrare la casella corrispondente alla qualifica del dichiarante):
legale rappresentante

direttore tecnico

procuratore

delegato

dell’Impresa concorrente …………………………………………..…………………….…………….……..……
con sede a …………………..……………………………………..……………………….…………….…………
in Via ………………………………………………..………....……………… n. …..…… c.a.p. …..…......…….
codice fiscale ………………………….…..……....….. P.IVA ……….………..…………………….……...….
Telefono …………………………………………..…… Telefax ……........…….………….………………..…..
Indirizzo e.mail …………………………………………………..……………………………….………..……….
Indirizzo Pec ………………………………………………………………………………………….…………...
assumendo, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la piena responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, nonché delle disposizioni dell’art. 75 del medesimo decreto, in ordine alla decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti a provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
 di essersi recato negli edifici dove si dovrà espletare il servizio in appalto,
 di aver attentamente visionato i luoghi,
 di aver preso conoscenza dei fatti e delle circostanze generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione del servizio, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali relative
all’appalto.
Allega alla presente (barrare la/e casella/e di interesse):
 copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità,
 originale o copia conforme all’originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della suddetta impresa, in
corso di validità,
 originale o copia conforme all’originale della procura, corredata da originale o copia conforme all’originale del
certificato di iscrizione alla CCIAA, in corso di validità, dell’impresa concorrente;
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 delega, in originale, alla presa visione dei luoghi ed al rilascio della presente dichiarazione, corredata da: copia
leggibile del documento di riconoscimento del delegante, in corso di validità; copia del certificato di iscrizione
dell’Impresa alla C.C.I.A.A., in corso di validità, da cui risulta la qualifica del delegante.

Data ……………………..………………………..…..
Firma leggibile del dichiarante
……………………………………………………..

*********************************************************
Il/la sottoscritto/a …………………………………………… in qualità di …………………………………
del Comune di Grottaferrata
ATTESTA
che il/la sig./sig.ra ……………………………….……..………. in rappresentanza dell’impresa
…………………………………………………..…………. ha effettuato il sopralluogo presso gli immobili
comunali oggetto dell’appalto prendendo attentamente visione dei luoghi dove si dovrà espletare il servizio
in appalto e di tutte le condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, che possono
influire sull’esecuzione del servizio, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali relative
all’appalto.
Data

Firma
……………………………….……….
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