Allegato F)
Modello Offerta Tecnica

SPETTABILE
COMUNE DI BREGANZE
PIAZZA G. MAZZINI N. 49
36042 BREGANZE (VI)

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi degli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo n.
50/16 per l'affidamento in concessione del servizio di ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI A CANONE ANNUO FISSO - PERIODO dal 01.01.2017 al 31.12.2017.
CIG: ZA81B76861

Il sottoscritto ………………………………………………...…………………………………………………
Nato a ……………………………………………………………………………………..il ………………….
Residente nel comune di ……………………….………………….. Provincia ………………………..….
Stato …………………………………… Via/Piazza ……………………………………… n. …………….
Codice Fiscale n. ……………………………………………………………………………………………..
in qualità di …………………………………………………………………………………………………….
della società …………………………………………………………………………………………………...
P.IVA e C.Fiscale ……………………………………………………………………………………………..
Telefono ...................................................................................... fax …………………………………..
Telefono pronta reperibilità …………………………………………………………………………………..
e-mail ……………………………………………………… pec ……………………………………………..
con sede legale in …………………………………………………… Provincia …………………………..
Via/Piazza ……………………………………………………….................................... n. ……………….
in nome e per conto della società che rappresenta
DICHIARA

1) di aver preso visione di quanto contenuto nella lettera d’invito e nel Disciplinare di
Gara relativi alle modalità e ai contenuti inerenti l’offerta tecnica, la quale deve
essere presentata attraverso la predisposizione di una relazione formata da un
numero massimo di 10 facciate foglio A4, carattere Arial 12, interlinea singola,
La relazione va allegata e sottoscritta alla presente dichiarazione a formarne parte
integrante e soddisfacente di quanto richiesto nel presente punto.
2) Che in caso di mancato affidamento del servizio oggetto di gara, per scelta
insindacabile della stazione appaltante, oppure per motivi di interesse pubblico e/o
per circostanze impreviste o imprevedibili, la procedura di gara può essere sospesa
e/o annullata;

3) Di impegnarsi a consegnare entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta, tutta la
documentazione e le garanzie necessarie per l’espletamento dell’incarico.
4) Di impegnarsi ad effettuare il servizio in oggetto nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti vigenti, emanati in corso di esecuzione del servizio medesimo.
5) Di accettare incondizionatamente, senza alcuna riserva od eccezione, tutte le
disposizioni contenute nella lettera d’invito e nel capitolato di gara.
6) Che in caso di aggiudicazione, saranno rispettati – nel corso della prestazione del
servizio oggetto della gara – gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di
tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di
previdenza e di assistenza vigenti.

Data ______________

Timbro e firma
___________________________
(allegare copia documento identità)

N.B. Da inserire nella busta n. 2 unitamente alla relazione di massimo 10 facciate di cui al punto 1.

