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													All.  5


DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA



SPETT.LE PROVINCIA DI BRINDISI
p.zza S.Teresa, 2
72100  BRINDISI



OGGETTO: AVVISO DI PUBBLICO INCANTO per la realizzazione del Piano di Marketing per lo sviluppo della attività dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Brindisi.





Il sottoscritto …………………………………..…………………..……………………………
nato il …………………… a ……………………………..……...……………………………..
in qualità ………………………….., per l’impresa/società ………………………………..… con sede in…………………………, con codice fiscale n. ……………………… e con partita IVA n. ……………………… in relazione all’Avviso pubblico di cui all’oggetto, come:
impresa singola ;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 gennaio 1968, n.15 e del D.P.R. 403/98, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonché del D.P.R. 405/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA:

	di confermare le dichiarazioni accluse alla domanda di partecipazione alla gara;

	di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
	di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso do pubblico incanto , nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale d’oneri;
	di essere a conoscenza del luogo ove dovrà essere realizzato il servizio richiesto; 
	di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dell’intervento a farsi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei costi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’intervento, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
di avere accertato l’esistenza delle condizioni di base e di fondo in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dell’intervento oggetto dell’appalto in parola;




data
                                                                                   FIRMA

















N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

