MODELLO B
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” ( documentazione)
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 )
OGGETTO: Domanda di ammissione alla gara con il sistema della procedura di
cottimo fiduciario con aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA
FORNITURA A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI
DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ E DEL PASSAGGIO AL ROSSO
SEMAFORICO IN MODALITA’ AUTOMATICA

C.I.G.: 58369303033
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL D.P.R.
445/2000
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con
allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della
normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)
Il/La sottoscritt__ _____________________________________________________
nat__ a __________________________(Prov. ____________) il _______________
residente in _______________________________________ (Prov. ____________)
Via __________________________________________________ n. ____________
in qualità di __________________________________________________________
della
Ditta
___________________________________________________________________
con sede in __________________________ (Prov. __________) C.A.P. _________
Via _________________________________________________n. _____________
C.F. n° __________________________ P.I. n° ____________________________
Tel. n° _______/_______________________ Fax n°. _______/_________________
e-mail ______________________________________________________________
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di servizi
CHIEDE
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In nome e per conto dell’impresa come sopra rappresentata, avendone i pieni
poteri, che la stessa sia ammessa alla procedura aperta per l’affidamento della
fornitura in oggetto
PARTECIPANDO ALLA GARA
come Impresa singola o ______________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1.Che questa ditta è iscritta dal _____________________ al Registro delle Imprese
di ______________________________ tenuto dalla C.C.I.A.A. di ______________ :
DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA
Codice fiscale e numero d'iscrizione:_____________________________________
Del Registro delle Imprese di ____________________________________________
Iscritta alla sezione:_________________________________ il _________________
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo ____________________
il _____________
Forma giuridica _______________________________________________________
Sede in ______________________________ Via ___________________________
n. __________ CAP. _________________
Costituita con atto del __________________________________________________
Durata della Società ___________________________________________________
Oggetto Sociale: ______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
___________________________________________________________________
numero dei componenti in carica: ________________________________________
durata in carica _______________________________________________________
INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE
Capitale Sociale in Euro: _______________________________________________
ATTIVITA':
Prot. ____________________________________________ del ________________
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data d'inizio dell'attività dell'impresa _______________________________________
Attività esercitata nella sede legale _______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
cognome /nome ______________________________________________________
nato a _________________________________________ il ___________________
codice fiscale ________________________________________________________
SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI
unità locale __________________________________________________________
indirizzo ____________________________________________________________
attività ______________________________________________________________
SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA DITTA _______________________
NON RISULTANO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO,
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO O
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.
CHE
IL
CERTIFICATO
C.C.I.A.A.
ORIGINALE
IN
RIFERIMENTO
ALL'ANNOTAZIONE DI CUI ALL' ART. 9 DEL D. Lgs. 252/98 RIPORTA LA
SEGUENTE DICITURA "Nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965
n.575 e successive modificazioni" ( normativa antimafia) .

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs.
n. 163/2006 né in altre cause che comportano l’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
2. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo
e che a carico del concorrente non è in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di tale situazione;
3. che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l’applicazione
di una delle misure di cui all’art. 3 L. n. 1423/1956 e che non sussistono le
cause ostative di cui alla L. n.575/1965 e s.m.i. (disposizioni antimafia);
4. che non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata in giudicato
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per gravi
reati in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità
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professionale; che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio; o se pronunciate è intervenuta la
riabilitazione ai sensi dell’art.178 c.p. oppure l’estinzione del reato con
provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria ai sensi
dell’art. 445 del c.p.p.;
5. che non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata in giudicato
oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per gravi reati in
danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale o
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio non sono stati emessi nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara (nel caso che alcuno dei soggetti cessati dalla carica sia stato oggetto
di quanto previsto al presente comma riportare generalità, carica e data di
cessazione dei medesimi soggetti, la fattispecie criminosa, la pena
comminata, la data in cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto è
divenuto irrevocabile, la misura di completa dissociazione dell’impresa dalla
condotta penalmente sanzionata);
6. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. n.
55/1990;
7. di non aver commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
8. di non aver commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività
professionale accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall’amministrazione appaltante;
9. di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
vigente ;
10. di non essersi resa colpevole nell’anno precedente la pubblicazione del
presente bando di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle gare e per l’affidamento dei subappalti
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
11. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione
vigente;
12. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui alla L. n. 383/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni (D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in
Legge del 22.11.2002, n. 266, in materia di emersione del lavoro sommerso);
13. che ai sensi della Legge 12.03.1999, n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei
disabili:

l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie (per le
imprese il cui numero di dipendenti è inferiore a 15 oppure pari o superiore a
15 e inferiore a 35 ma non hanno effettuato nuove assunzioni a tempo
indeterminato dopo il 18.01.2000);

l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie (per le
imprese il cui numero di dipendenti è pari o superiore a 15 e inferiore a 35 e
hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000 oppure superiore a 35
dipendenti);
14. di non essere assoggettato alle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2
lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione;
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15. che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo
stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso la
denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’art. 4 comma 1 della L. 689/1981 (Art. 38 comma 1, lett. m- ter del D.Lgs
163/2006);
16. di aver preso visione del disciplinare e del capitolato d’appalto e di accettare,
senza riserva o eccezione alcuna, tutte le clausole e le condizioni ivi
contenute, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico
operative ed amministrative richieste dal servizio di cui trattasi e di avere la
disponibilità, il personale e i mezzi necessari per procedere all’esecuzione del
servizio nei tempi e nei modi stabiliti nel capitolato d’appalto e di averne tenuto
conto nella formulazione dell’offerta , avendo giudicato il prezzo medesimo nel
suo complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta che viene
presentata;
17. di allegare, a conferma di quanto sopra e per espressa accettazione delle
condizioni contrattuali, il capitolato e relativi allegati sottoscritti in ogni pagina;
18. di assumere qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune e di
terzi, nei casi di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia
delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
19. di aver tenuto conto, nella predisposizione dell’offerta, degli obblighi derivanti
dal C.C.N.L. di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di
condizione del lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore, ai sensi della
L. 327/2000 “Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di
appalto” e s.m.i.;
20. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad espletare il servizio a regola
d'arte e con professionalità, applicando tutte le disposizioni previste nel
Capitolato Speciale d'Appalto e le eventuali migliori condizioni proposte
nell'offerta, allo scopo di raggiungere il massimo livello qualitativo possibile;
21. di mantenere regolari posizioni previdenziali, assistenziali e assicurative e di
essere in regola con i relativi versamenti e di possedere le seguenti posizioni
previdenziali e assicurative:
• INPS: sede di ________________ , via e n. civico _________________ , matricola
n. ______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
__________________________________________________________________
• INAIL: sede di _____________________ , via e n. civico ____________________
matricola n. _______________(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
___________________________________________________________________
22. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi
locali integrativi, applicabili dalla data dell’offerta alla categoria e nella località
in cui svolge il servizio oggetto dell’appalto;
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23. di obbligarsi a rispettare nell’espletamento del servizio gli adempimenti in
materia di sicurezza e di assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori;
24. di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni consecutivi,
decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di
iniziare il servizio anche in pendenza di stipula del contratto.
Ai fini delle comunicazioni del Comune di Ameglia alla scrivente ditta relative alla
presente procedura si dichiara che :
- il DOMICILIO ELETTO è il seguente : ( indicare indirizzo completo)
___________________________________________________________________
-il NUMERO DI FAX è il seguente : _______________________________________
-l’indirizzo di posta certificata è il seguente: _________________________________
___________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LE COMUNICAZIONI
INVIATE AL SUDDETTO DOMICILIO O NUMERO DI FAX O POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA SONO VALIDE A TUTTI GLI EFFETTI IN ORDINE
ALLA DECORRENZA DEI TERMINI DI LEGGE PREVISTI DAL D.LGS 163/2006 E
S.M.I.
Luogo e data ____________________________

Firma del dichiarante
____________________________________
( N.B. Alla dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un
documento di identità valido del dichiarante titolare/ legale rappresentante della ditta.
Nel caso in cui l’offerta e le dichiarazioni presentate ai fini della partecipazione alla
gara siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante della ditta
concorrente, deve essere trasmessa la procura in originale o copia conforme ).
Rispetto della normativa in materia di privacy: ai sensi dell’art. 13, primo comma,
del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196, i dati personali forniti per la partecipazione al presente
appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle
procedure d’appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici
previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Ufficio del Registro).
L’interessato può avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, per
quanto applicabile al presente procedimento.
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MODELLO C
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” ( documentazione)
DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO –
FINANZIARIO PER OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA
FORNITURA A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI
DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ E DEL PASSAGGIO AL ROSSO
SEMAFORICO IN MODALITA’ AUTOMATICA

C.I.G.: 5836930303
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL D.P.R.
445/2000
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con
allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della
normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)
Il/La sottoscritt __ ____________________________________________________
nat __ a __________________________(Prov. ____________) il _______________
residente in _______________________________________ (Prov. ____________)
Via __________________________________________________ n. ____________
in qualità di __________________________________________________________
della
Ditta
___________________________________________________________________
con sede in __________________________ (Prov. __________) C.A.P. _________
Via _________________________________________________n. _____________
C.F. n° __________________________ P.I. n° ____________________________
Tel. n° _______/_______________________ Fax n°. _______/_________________
e-mail ______________________________________________________________
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di servizi
PARTECIPANDO ALLA GARA
come Impresa singola o ______________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
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che il fatturato globale dell’impresa negli anni 2011-2012-2013 non è inferiore a
€ 360.000,00 (trecentosessanta mila/00) al netto dell’IVA.
Luogo e data ____________________________

Firma del dichiarante
____________________________________
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MODELLO D
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” ( documentazione)
DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE TECNICO PER
l’APPALTO PER OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA
FORNITURA A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI
DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ E DEL PASSAGGIO AL ROSSO
SEMAFORICO IN MODALITA’ AUTOMATICA

C.I.G.: 5836930303
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL D.P.R.
445/2000
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con
allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della
normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)
Il/La sottoscritt __ ____________________________________________________
nat __ a __________________________(Prov. ____________) il _______________
residente in _______________________________________ (Prov. ____________)
Via __________________________________________________ n. ____________
in qualità di __________________________________________________________
della
Ditta
___________________________________________________________________
con sede in __________________________ (Prov. __________) C.A.P. _________
Via _________________________________________________n. _____________
C.F. n° __________________________ P.I. n° ____________________________
Tel. n° _______/_______________________ Fax n°. _______/_________________
e-mail ______________________________________________________________
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di servizi
PARTECIPANDO ALLA GARA
come Impresa singola o ______________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
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che negli ultimi 3 anni (2011-2012-2013) sono stati prestati almeno tre servizi di
noleggio di apparecchiature di rilevamento per infrazioni in modalità automatica. Si
precisa che dovranno essere specificati: il destinatario del servizio- l'importo del
servizio affidato - la data di affidamento - la durata dell' appalto.
 Di essere in possesso della certificazione ISO 9001-2008 per noleggio,
assistenza di apparecchiature di rilevamento infrazioni al C.d.S.
Luogo e data ____________________________

Firma del dichiarante
____________________________________
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MODELLO E
IN CASO DI AVVALIMENTO
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” ( documentazione)
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DI REQUISITI DI IMPRESA AUSILIARIA
(da presentare, in caso di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento - art. 49, D. Lgs. 12
aprile 2006, n.163 - da parte di ciascuna delle imprese ausiliarie)
OGGETTO: OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA A
NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI DI
RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ E DEL PASSAGGIO AL ROSSO
SEMAFORICO IN MODALITA’ AUTOMATICA

C.I.G.: 5836930303
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL D.P.R.
445/2000
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con
allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della
normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)
Il/La sottoscritt __ ____________________________________________________
nat __ a __________________________(Prov. ____________) il _______________
residente in _______________________________________ (Prov. ____________)
Via __________________________________________________ n. ____________
in qualità di __________________________________________________________
della
Ditta
___________________________________________________________________
con sede in __________________________ (Prov. __________) C.A.P. _________
Via _________________________________________________n. _____________
C.F. n° __________________________ P.I. n° ____________________________
Tel. n° _______/_______________________ Fax n°. _______/_________________
e-mail ______________________________________________________________
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di servizi
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PARTECIPANDO ALLA GARA
come Impresa singola o ______________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1) ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n° 445:
A) Il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
D. Lgs 163/2006;
B) L’obbligo verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
C) che la medesima impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata
o consorziata ai sensi dell’art. 34 de D. Lgs n° 163/2006, né si trova in una situazione
di controllo di cui al sopraccitato art. 34, comma 2, con una delle altre imprese che
partecipano alla gara;
D) di aver preso atto che:
d1 - il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
d2 - gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’appaltatore si
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo
dell’appalto posto a base di gara;
2) di allegare copia conforme dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria;
3) di allegare originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
oppure
4) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo; in luogo del contratto di cui al precedente punto 3), l’impresa concorrente
allega una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5
dell’art. 49.
Data ______________________

______________________________
Timbro e Firma leggibile
Impresa ausiliaria
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MODELLO F
DA INSERIRE NELLA BUSTA “C” ( offerta economica)
OFFERTA ECONOMICA
COTTIMO FIDUCIARIO PER OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO
DELLA FORNITURA A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI
APPARATI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ E DEL PASSAGGIO AL
ROSSO SEMAFORICO IN MODALITA’ AUTOMATICA

C.I.G.: 5836930303
Il/La sottoscritt _______________________________________________________
nat __ a __________________________(Prov. ____________) il _______________
residente in _______________________________________ (Prov. ____________)
Via __________________________________________________ n. ____________
in qualità di __________________________________________________________
della
Ditta
___________________________________________________________________
con sede in __________________________ (Prov. __________) C.A.P. _________
Via _________________________________________________n. _____________
C.F. n° __________________________ P.I. n° ____________________________
Tel. n° _______/_______________________ Fax n°. _______/_________________
e-mail ______________________________________________________________

DICHIARA
Che per l’esecuzione della fornitura in oggetto alle condizioni di cui al Disciplinare di
Gara e Capitolato d’Oneri ed ai connessi atti di gara, la propria miglior offerta al netto
degli oneri fiscali è la seguente:
Canone mensile locazione apparecchiature
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Rispetto al prezzo a base di gara iva esclusa pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) un
ribasso percentuale del ______________% (______________________%) (in cifre
ed in lettere) sul prezzo a base di gara.

Data _____________________

Il concorrente/i (timbro e firma leggibile)

_______________________________

AVVERTENZE: allegare fotocopia di un documento di identità personale valido,
e bollo.
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