ALLEGATO 1

COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI
LOCALI IN USO DELL'AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il ___________________ a _____________________________________________________
in qualità di rappresentante legale
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
telefono n. _____________________________ telefax n. _________________________________
con partita IVA n. _________________________________________________________________
CHIEDE
l’ammissione al cottimo fiduciario di cui all’oggetto ed a tal fine
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci:
1. di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto e di restituirlo firmato in segno di
accettazione;
2. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m bis)
m ter) m quater) del D.Lgs. 163/06 ;
3. che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per il ramo richiesto dal presente servizio;
4. che non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi
dell’art. 120 e segg. della legge 689/81
5. che il prezzo complessivo praticato tiene conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, è ritenuto remunerativo e che verrà mantenuto fisso ed
invariato per tutta la durata del contratto.
6. che è in regola con l’applicazione del CCNL dei dipendenti e con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori , secondo la legislazione vigente
7. che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
8. di aver effettuato per gli anni 2008 2009 2010 servizi di somministrazione di lavoro per le pubbliche
amministrazioni per un importo annuo non inferiore a quello annuale previsto per il presente servizio
(Euro 11.947,08 IVA esclusa);
9. di essere in possesso di certificazione ISO 9001.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore

