“ALLEGATO 1”
OFFERTA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000)
(da compilare in carta libera e senza necessità dell'autenticazione della firma)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a ______________________________ il ___________________e residente in _________________________
alla via/p.zza ____________________________________ n. ____, in qualità di titolare, rappresentante legale della
Ditta ________________________________________________________________________________, con sede
legale in _____________________________________ alla via/piazza _______________________________,
codice fiscale:

__________________________________ partita IVA: __________________________________,

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in
atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
a.

di essere in possesso comprovata esperienza nel settore specifico dell’assistenza tecnico-informatica, come da
curriculum della Ditta da allegare;

b.

di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente
appalto (art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int.);

c.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e succ.;

d.

di essere in possesso dei requisiti di idoneità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs.163/2006;

e.

di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006;

f.

di essere in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti
gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili;

g.

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

h.

di aver correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi della sicurezza previsti
dalla normativa vigente per quanto riguarda il rispetto delle regole contro gli infortuni sul lavoro (D. Lgs.
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni);

i.

che non esiste nessuna delle cause ostative di cui alla Legge n. 575/65 e successive modifiche (NORMATIVA
ANTIMAFIA);

j.

di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 e
ss.mm.ii.;

k.

di acconsentire, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali sensibili che lo
riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato;

l.

che i nominativi degli operatori addetti ad erogare il servizio di assistenza tecnica-informatica, sono i seguenti:
nome, cognome e data di nascita, con relativa esperienza, come da rispettivi curriculum professionali;

m. di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto, nella formulazione dell’offerta, di quanto contenuto nel
bando;
n.

di poter garantire l’assolvimento di tutti i servizi richiesti nel bando, di accettarne integralmente e senza riserva
alcuna i contenuti e i termini, dichiarandosi, altresì, disponibile a sottoscriverli tutti, in caso di aggiudicazione;

o.

che, per la fornitura annuale del servizio di assistenza tecnico-informatica, l’offerta è pari al prezzo di euro
.................................................……………….................. / .............. (in lettere) escluso IVA.

p.

di essere iscritto al MEPA: SI

q.

di emettere fattura elettronica.

NO

;

Si allegano i sottoindicati documenti:
1) copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO valido, relativo al sottoscrittore dell’offerta (legale
rappresentante della Ditta) debitamente firmato
2) curriculum della Ditta, debitamente firmato
3) curriculum degli operatori addetti al servizio di assistenza tecnico-informatica, debitamente firmati
4) altri documenti …………………………………………………………………………………………………….

Data, ____/____/____

FIRMA LEGGIBILE DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO SOCIETÀ

