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DICHIARAZIONE DEL TITOLARE 

 

 

 
 
Oggetto dell’ appalto: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________    nato/a a _______________________ 

il________________ codice fiscale __________________  residente a ______________________ 

Via ________________________________ nella qualità di________________________________ 

dell’impresa______________________________________________________________________

C.F./P.Iva ______________________ con sede a _______________________________________ 

 Via _____________________________________ Tel./fax________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

PEC_____________________________________________________________________________ 

 

Partecipa alla procedura di gara in oggetto come: 

-   impresa singola 
 

-   impresa in associazione o consorzio con le seguenti imprese : 
 
       impresa capogruppo/mandataria ….……………………………………………………………………………… 

 
       imprese mandanti: 
 

       .…………………..………………………………………………..………………………………………………………… 
     

      ……….…………………………………………………………..……………………………………………………………    

 
 

CHIEDE di partecipare al pubblico incanto per i seguenti lotti: 
 

Zona 1 (Sant’Agata Militello, San Teodoro); 

Zona 2 (Capo D’Orlando, Castell’Umberto, Montagnareale, Naso, Patti, Tortorici); 

Zona 3 (Barcellona Pozzo di Gotto, S.Filippo del Mela,Terme Vigliatore); 

Zona 4 (Villafranca Tirrena, Torregrotta, Roccalumera); 

Zona 5 (Ente Teatro – Messina) 
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Fermo restando che, per i lotti da 1 a 4,  ciascuna ditta potrà essere aggiudicataria per non più 

di due lotti,   mentre per il lotto 5  la partecipazione è esclusiva  
INDICA  le seguenti preferenze di aggiudicazione   (1  significa massima preferenza  e così a 
seguire fino a 5  se si intende partecipare per tutti i lotti ): 
  
LOTTO 1    preferenza n. ___ 

LOTTO 2    preferenza n. ___ 

LOTTO 3    preferenza n. ___ 

LOTTO 4    preferenza n. ___ 

LOTTO 5    preferenza n. ___ 

 

 

DICHIARA 

 
 

DI ESSERE IN GRADO di provvedere all’ottimale fornitura del servizio richiesto dal Bando di gara e dal 
Capitolato Prestazionale d’Oneri ed allegati. 

 
DI AVER PRESO COGNIZIONE ESATTA della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
DI AVER PRESO CONOSCENZA e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 
contrattuali e dei relativi oneri, compresi quelli per le disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 
 
DI AVER PRESO CONOSCENZA nel complesso di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
 
DI AVERE EFFETTUATO uno studio approfondito degli atti di gara e di ritenere i servizi realizzabili per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 
DI AVERE TENUTO CONTO, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 
 
 DI AVERE ACCERTATO l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi e della manodopera da impiegare 
nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 
 
FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’: allega, a pena di esclusione, fotocopia del documento di  
          identità in corso di validità. 
 

 
 
    data    

                                                                      FIRMA 
 
                                                                                            ___________________________________ 
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