ALLEGATO 8
Modello E (da inserire nella busta 3)

- il modello può essere scaricato dal sito web www.comune.noto.sr.it

Oggettto: Gara d’appalto inerente l’affidamento del progetto “Infomovement” 2° P.D.Z Legge 328/00 ” Comune
di Noto, Numero gara5722029- Lotto CIG 5895949308

Importo complessivo appaltato € 87.028,00 . Importo soggetto a ribasso € 4.141,13

Dichiarazione/offerta relativa al titolo 5 dei “Criteri di assegnazione dei punteggi”.

Il sottoscritto ______________________ , nato a __________________ il ___________________,
(cognome e nome)

(luogo)

(giorno, mese e anno)

residente nel Comune di __________________ (____) via _____________________ n. ______, in
qualità di legale rappresentante dell’organismo ___________________________ con sede legale in
(denominazione e ragione sociale)

_______________________, via _____________________, con sede operativa in _____________

via _____________________,

[in caso di raggruppamento indicare gli estremi dei singoli organismi

componenti (segnalando il soggetto Capogruppo e i soggetti Mandanti), dei relativi legali rappresentanti e le
relative sedi legali e operative. (Se il raggruppamento non è formalmente costituito, la dichiarazione, oltre a
contenere tutti i dati di cui sopra, deve essere sottoscritta da tutti i componenti) – A tal fine il presente
modello dovrà essere opportunamente adattato –]
consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni

mendaci verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/00, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti, sotto la propria responsabilità
dichiara
relativamente al quinto dei cinque parametri inerenti ai criteri di valutazione (delibera comitato
sindaci n. 1 del 28.03.2013) per l’appalto del progetto “Infomovement”
5. aspetto economico,
-

di offrire sulla somma posta a base d’asta, pari a € 4.141,13 , il ribasso del ___ %
_____________
per
cento),
equivalente
a
€
_________,__
(in
_________________________ (in lettere)

______________________
luogo e data

(
cifre)

___________________________
firma per esteso con allegata
fotocopia del documento di
identità, in corso di validità
del sottoscrittore (o dei
sottoscrittori)
1

