
         
          Allegato A.  

Il/La sottoscritt.. …………………………………………….…………………………………

nat… a ………………………………….………………………………………… (prov……)

residente in ………………….…………………………………………………… (prov…… )

via/piazza ………………………………….………………………………………………….,

in qualità di legale rappresentante o procuratore legale (allegare in questo caso atto di procura in originale) 

di ……………………………………………………………………………………................

denominata ................................................................................................................................

con sede legale in ................................................ Via ..........................................n. ................. 

n. tel. .............................................................................................. , n. fax: ........................................................................... 

indirizzo e-mail .............................................................................. 

C.F.: .............................................................................. , P.IVA ..........................................................................................

e sede operativa (indicare solo se diversa da quella legale) 
in .................................................................................... 

Via .............................................................................................................................................. n.  ................. 

n. tel. .............................................................................................. , n. fax: ........................................................................... 

indirizzo e-mail .............................................................................. ,

DICHIARA

a) Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

b) Di avere preso cognizione e di accettare la natura del servizio nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

c) Di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle  condizioni

contrattuali e dei connessi oneri;

d) Di avere preso conoscenza di tutte le condizioni generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed

eccettuata,  che  possono  avere  influito  o  influire  sia  sulla  esecuzione  del  servizio,  sia  sulla

determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa  l’offerta  economica

presentata;

DICHIARA inoltre

1) Di essere  in possesso dei requisiti professionali richiesti nell’avviso;



 Laurea magistralis in Ingegneria Civile/Edile  o Architettura
 Iscrizione all'albo professionale da almeno 10 anni
 Di  aver  redatto  almeno  3  PRG  o  strumento  generale  equiparato  che  devono
essere stati adottati di cui  1 definitivamente approvato
 Di aver redatto almeno 3 VAS di cui  1 definitivamente adottata;
 Dimostrazione di adeguata struttura organizzativa e tecnica

Nel caso di raggruppamento di professionisti .................................... 

A tal fine il concorrente dovrà dichiarare nel curriculum appositamente e
specificatamente per ogni incarico quanto segue: 
- l’oggetto dell’incarico;
- il tipo di prestazione svolta;
- la data di inizio e di fine della prestazione;
- il nominativo e la sede del committente;
- la data dell’approvazione da parte dell’Ente.

2) Indica i titoli professionali, dei prestatori del servizio e dei soggetti concretamente responsabili della 
prestazione:

____________________________________________________________________________________ ;

____________________________________________________________________________________ ;

____________________________________________________________________________________ ;

____________________________________________________________________________________ ;

DICHIARA inoltre

1) Che il servizio da eseguire per conto del Comune di Balsorano sarà svolto personalmente  ;

2) Che la _(specificare la forma giuridica) è in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa. 

Se ricorre il caso indicare con un asterisco nell'apposito spazio:   

DICHIARA ALTRESI'

  Di impegnarsi a costituirsi in Associazione Temporanea di imprese (ATI) obbligandosi a quanto indicato 
all’art. 37 comma 8 del codice degli appalti (solo in caso A.T.I.)

LUOGO E DATA_________________________________

                                                                                                              IL CONCORRENTE

____________________________



          Allegato B.            

Il/La sottoscritt.. …………………………………………….…………………………………

nat… a ………………………………….………………………………………… (prov……)

residente in ………………….…………………………………………………… (prov…… )

via/piazza ………………………………….………………………………………………….,

in qualità di legale rappresentante o procuratore legale (allegare in questo caso atto di procura in originale) 

di ……………………………………………………………………………………................

denominata ................................................................................................................................

con sede legale in ................................................ Via ..........................................n. ................. 

n. tel. .............................................................................................. , n. fax: ........................................................................... 

indirizzo e-mail .............................................................................. 

C.F.: .............................................................................. , P.IVA ..........................................................................................

e sede operativa (indicare solo se diversa da quella legale) in .................................................................................... 

Via .............................................................................................................................................. n.  ................. 

n. tel. .............................................................................................. , n. fax: ........................................................................... 

indirizzo e-mail .............................................................................. ,

     
DICHIARA 

DI OFFRIRE, rispetto all’importo di € 45.000,00 (IVA ed oneri esclusi), 

IL SEGUENTE RIBASSO IN PERCENTUALE:

__________%  (in cifre)

_____________________________________________________________________________ (diconsi in lettere)

a cui sarà aggiunta IVA ed oneri. 

INFINE DICHIARA:



 Che l’offerta tiene conto di oneri diretti , contributi, oneri differiti, spese generali, costi copertura 

assicurativa, spostamenti, attività di progettazione e di programmazione, e quant’altro richiesto per la 

realizzazione degli interventi.

 che il prezzo offerto garantisce il rispetto dei costi contrattuali previsti dalla normativa di settore 

CHIEDE:

che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della fornitura in esame sia trasmessa mediante posta elettronica con 
indirizzo e-mail o, in subordine, via fax al numero: ______________________________________________________

Dichiara inoltre:

 Di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della l. n.136/2010 s.m.i.  recante le

norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

 Di essere informato, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche

con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente

dichiarazione viene resa e che titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è

il Comune di Balsorano, in particolare per il Settore Urbanistica  in qualità di Responsabile.

LUOGO E DATA_________________________________

                                                                                                              IL CONCORRENTE

____________________________

 (allegare documento di riconoscimento del firmatario)




