Modello All. – 1 –

DICHIARAZIONE OFFERTA TECNICA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI IN USO AD AMIU SPA COMPRESA LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEL RIFIUTO
DIFFERENZIATO AD IMPIANTO AUTORIZZATO
CIG: 7668665E8A

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a _________________________________ (________________), il ______________ _________
(luogo)
(prov.)
(data)
residente a _____________________(________) Via _______________________________, n. _____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

codice fiscale __________________________________________________________________________________

in nome del concorrente “____________________________________________________________”
con sede legale in ____________________(______) Via _______________________________, n. ___
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

Partita I.V.A. / C.F. ___________________________________________________________________

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)









imprenditore individuale anche artigiano, società commerciale, società cooperativa
(art. 45, comma 2, lett. a) del Codice)

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane
(art. 45, comma 2, lett. b) del Codice)

consorzio stabile
(art. 45, comma 2, lett. c) del Codice)

raggruppamenti temporanei di concorrenti
(art. 45, comma 2, lett. d) del Codice)

consorzi ordinari di concorrenti
(art. 45, comma 12 lett. e) del Codice)

aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete
(art. 45, comma 2, lett. f) del Codice)

gruppo europeo di interesse economico
(art. 45, comma 2, lett. g) del Codice)

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante
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per l’appalto del servizio in epigrafe,

DICHIARA

di assorbire nel proprio organico n………………………………dipendenti già operanti alle
dipendenze dell’aggiudicatario uscente.

Luogo e data
__________

TIMBRO E FIRMA
_________________________________________

Altre imprese
Ragione sociale

Timbro e firma

1) …………………………………………..

_________________________

2) …………………………………………..

_________________________

3) …………………………………………..

_________________________

4) …………………………………………..

_________________________

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante

