
COMUNE DI ANDRANO - AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA TECNICA

Modello D

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA TECNICA 
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.)

Spett.le

COMUNE DI ANDRANO 
VIA MICHELANGELO 25 
73032 - ANDRANO (LE)

OGGETTO: 

C.U.P. CIG: 

Il/La sottoscritto/a – I sottoscritti 

1.  

nato/a  il 

Codice Fiscale 

residente in 

alla Via/Corso/Piazza  n. 

nella sua qualità di:  - spuntare la casella di interesse -

 Titolare/Legale rappresentante 

 Procuratore del legale rappresentante 

 Altro specificare   

dell'operatore economico denominato: 

 (ragione sociale)

con sede legale in  cod. catastale Comune: 
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alla Via/Corso/Piazza  n. 

C.A.P.  Telefono/Cellulare 

Codice Fiscale  Partita IVA 

P.E.C.     

2.  

nato/a  il 

Codice Fiscale 

residente in 

alla Via/Corso/Piazza  n. 

P.E.C.

nella sua qualità di:  - spuntare la casella di interesse -

 Titolare/Legale rappresentante 

 Procuratore del legale rappresentante 

 Altro specificare   

dell'operatore economico denominato: 

 (ragione sociale)

con sede legale in  cod. catastale Comune: 

alla Via/Corso/Piazza  n. 

C.A.P.  Telefono/Cellulare 

Codice Fiscale  Partita IVA 

P.E.C
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3.  

nato/a  il 

Codice Fiscale 

residente in 

alla Via/Corso/Piazza  n. 

nella sua qualità di:  - spuntare la casella di interesse -

 Titolare/Legale rappresentante 

 Procuratore del legale rappresentante 

 Altro specificare   

dell'operatore economico denominato: 

 (ragione sociale)

con sede legale in  cod. catastale Comune: 

alla Via/Corso/Piazza  n. 

C.A.P.  Telefono/Cellulare 

Codice Fiscale  Partita IVA 

P.E.C. 

DICHIARA / DICHIARANO

in qualità di: - spuntare la casella 

 Impresa individuale;

 Società (specificare) 
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In forma Associata come: 

 Riunione Temporanea di Impresa – R.T.I.  Costituita  Non costituita

specifica il ruolo delle singole imprese nella forma associativa:

1.    (denominazione) 

 (specificare ruolo) (mandataria/mandante, capofila/consorziata) 

2.    (denominazione) 

 (specificare ruolo) (mandataria/mandante, capofila/consorziata) 

3.    (denominazione) 

 (specificare ruolo) (mandataria/mandante, capofila/consorziata) 

 Consorzio  Costituito  Non costituito

 (denominazione)

specifica se Consorzio ordinario o Consorzio di cooperative o Imprese artigiane:

indicare l’impresa consorziata esecutrice dei lavori:

 (ragione sociale)

con sede legale in  cod. catastale Comune: 

alla Via/Corso/Piazza  n. 

C.A.P.  Telefono/Cellulare 

Codice Fiscale  Partita IVA 

P.E.C. 
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 Altro (specificare) 

a corredo dell’OFFERTA TECNICA presentata alla procedura di gara di cui in oggetto, ai sensi
degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole/i delle sanzioni penali
previste  dall’art.  76  del  medesimo  Decreto  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci ivi indicate, 

a maggior chiarimento in merito alle migliorie offerte

DICHIARA 

che le migliorie e/o integrazioni contenute nell’offerta tecnica presentata, sono state
offerte  senza  che  l’Amministrazione  Comunale  debba  riconoscere,  alla  ditta
rappresentata dal/i sottoscritto/i, alcun onere aggiuntivo per l’esecuzione dei Servizi
richiesti, compresi gli oneri per la sicurezza, e che quanto offerto costituirà vincolo
contrattuale.

 LUOGO  DATA 

FIRMATO DIGITALMENTE DA: 

» ISTRUZIONI

1) Il presente Modello deve essere  compilato tramite PC utilizzando il presente  file, successivamente  salvato nella
versione completa di tutte le informazioni necessarie (in formato .pdf) e debitamente firmato digitalmente.
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