Modello C
Centrale di Committenza tra i Comuni di
Bagnolo Piemonte, Lagnasco, Moretta, Racconigi e Saluzzo
presso il
Comune di Saluzzo
Via Macallè, 9
12037 SALUZZO
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE CIMITERI DEI
COMUNI DI SALUZZO E DI RACCONIGI PER ANNI CINQUE – CIG 694181789A

DICHIARAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 15.9. DEL DISCIPLINARE DI GARA
Il/La sottoscritto/a
Luogo e data di nascita:
nella sua qualità di:
della Società
con sede in

Via/Piazza

Telefono:

Fax:

Email:

PEC:

Dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
a. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:
1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove deve essere svolto il servizio;
2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta.
b. di accettare, ai sensi degli artt. 50 e 100 del Codice, le particolari condizioni di esecuzione del
contratto prescritte nel paragrafo 1.6. del presente disciplinare di gara e in particolare
l'applicazione delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento
del personale;

c. di essere edotto degli obblighi derivanti dai codici di comportamento adottati:
•

dal Comune di Saluzzo con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 24.12.2013,
reperibile sul sito istituzionale www.comune.saluzzo.cn.it nella sezione Amministrazione
trasparente;

•

dal Comune di Racconigi con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 04.02.2014,
reperibile sul sito istituzionale www.comune.racconigi.cn.it nella sezione Amministrazione
trasparente;

e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto.
d. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
…………………………………., …..……………………..
[Luogo]
[Data]

……………………………………
[Firma leggibile]

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]

