COMUNE DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280
www.comune.vigonza.pd.it
SETTORE SERVIZI SOCIALI
MODELLO G)
DICHIARAZIONE D’OBBLIGO
punto 2. VI)(lett a. – i.) del disciplinare di gara

Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il __________________
e residente a ___________________________________________ Prov. ______ CAP _________
Via/Piazza ______________________________ n. ____ C.F. _________________________;

IN QUALITÀ DI
legale rappresentante o procuratore speciale di (barrare la casella d’interesse):

 società
commerciale

 società
cooperativa

 cooperativa
sociale

denominata______________________________________________________________________
C.F./P.IVA _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________n. _______
DICHIARA
- di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze che possono
influire sulla sua esecuzione;
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- di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nella
lettera d’invito, nel disciplinare, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale, nel regolamento
comunale dell’asilo nido, nello schema di contratto;
- di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
- di avere nel complesso presa conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, che
possono avere influito o possano influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
-di avere preso visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti gli interventi cui si
riferiscono i servizi da affidare;
- di essere edotto del codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione
di giunta comunale n. 4 del 15.01.2014 (pubblicato sul sito informatico dell’ente alla sezione
“amministrazione trasparente”) e s’impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare detto codice
ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.
INDICA
-

-

le eventuali prestazioni che intende affidare in subappalto:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
l’indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________
ed il numero di fax ________________________, autorizzandone l’utilizzo per tutte le
comunicazioni inerenti la procedura di gara.

Luogo e data
_______________________
Firma
________________
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