DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
E DELL’OFFERTA
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di
“Restauro e valorizzazione del complesso monastico santuariale di S. Michele Arcangelo di
Olevano Sul Tusciano”
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 2007/2013 Delibera di Giunta Regionale di
accelerazione di spesa n. 496 del 22/11/2013.

CUP: D73J14000080000

Codice Identificativo Gara ( C.I.G. ) : 60424378BF
CVP 45454100-5

Importo lavori a misura € 2.070.000,00 di cui :
a) € 1.134.158,39 (euro unmilionecentotrentaquattrocentocinquantotto/39) per lavori
soggetti a ribasso
b) € 935.841,61
(euro novecentotrentacinqueottocentoquarantuno/61) per costo della
manodopera non soggetto a ribasso
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 57.500,00
(euro cinquantasettemilacinquecento/00 )
Totale lavori in appalto:
€ 2.127.500,00
(euro duemilionicentoventisettemilacinquecento/00)
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………...
in qualità di……………………………………….…………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………….………………………….....................................
con sede in…………………………...…………………………….…………………………………………
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………...
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………...

ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per
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le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
- che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
……………………. per la seguente attività………………………. e che i dati dell’iscrizione
sono i seguenti (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo
o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione .........................................................
- data di iscrizione ..............................................................
- durata della ditta/data termine ...............................................
- forma giuridica ..........................................................................
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

- che l'Impresa è legalmente costituita e gode libero esercizio dei suoi diritti.
- che l'Impresa non si trovi in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di
concordato negli ultimi cinque anni

FIRMA
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di documento di
identità del sottoscrittore.
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