
ALLEGATO A  

 

 

Spett.le  

Comune di Civitavecchia 

Servizio Lavori Pubblici  

Via Tarquinia 

00053 Civitavecchia 

 
 
 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LO SGOMBERO DELL’AREA COMUNALE IN 

Z.I. P.I.P. MONNA FELICITA IN VIA BUSNEGO DALL’ATTIVITA’ DI SFASCIACARROZZE 

DELLA DITTA “BERTINI CORRADO” –  GIUSTA ORDINANZA N.139 DEL 12/04/2013. 

 

 

Il sottoscritto:_____________________________________________________________________ 

nato il:_______________________________a:__________________________________________ 

in qualità di:______________________________________________________________________ 

Della ditta/società:_________________________________________________________________ 

con sede in:______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n°.:_______________________e con partita I.V.A. N°.:____________________ 

con riferimento all’avviso protocollo n° _______del_______ relativo all’indagine di mercato per lo 

sgombero dell’area comunale in Z.I. P.I.P. Monna Felicita in Via Busnego dall’attivita’ di 

sfasciacarrozze della ditta “Bertini Corrado” giusta ordinanza n.139/2013. 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'articolo 76 del DPR 

suddetto: 

 

1-  non ricadere nei divieti di partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni di cui 

all’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 o in altro divieto che impedisca di contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

2-  di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.) per la categoria idonea all’oggetto dell’appalto 

3- di avere/non avere effettuato sopralluogo presso l’area oggetto di sgombero 

4- di possedere idonee coperture assicurative per i rischi inerenti e conseguenti al servizio oggetto 

dell’appalto; 

5- di impegnarsi ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio; 

6- di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 

136/2010 e ss.mm.ii. 
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7- di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi 

stabiliti dalle vigenti disposizioni (della legge n. 266/2002 e del D.L. 276/2003) e comunica i seguenti 

dati: 

 

I IMPRESA  

1 Codice Fiscale 

Partita IVA 

 

2 Denominazione / 

Ragione sociale 

 

Via/Piazza                                                                      n. 3 Sede Legale 

Cap.                      Comune                                                Pr. 

4 Sede Operativa Via/Piazza                                                                      n. 

  Cap.                      Comune                                                 Pr. 

5 Recapito 

corrispondenza 

□ sede legale             oppure                               □ sede operativa               

6 Tipo Impresa □ impresa                                       

□ lavoratore autonomo 

7 C.C.N.L. applicato □ edile industria                    

□ edile P.M.I.       

□ edile Cooperazione              

□ edile Artigianato   

□ altri settori – indicare il settore ……………….                               

8 Dimensione 

aziendale 

□ da 0 a 5                                      

□ da 6 a 15 

□ da 16 a 50     

□ da 51 a 100 

□ oltre                                     

II ENTI 

PREVIDENZIALI 

 

1 INAIL – codice ditta  INAIL – posizioni 

assicurative 

territoriali 

 

2 INPS – matricola 

azienda 

 INPS – sede 

competente 
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3 INPS – posizione 

contributiva 

individuale titolare 

/soci imprese 

artigiane 

 INPS – sede 

competente 

 

4 CASSA EDILE – 

codice impresa 

 CASSA EDILE – 

codice cassa 

 

 

 

8- Che il preventivo offerto, per il servizio richiesto, di cui all’oggetto, è pari a: 

€____________________/____          in cifre   

EURO________________________________/___  in lettere 

L’importo si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri, esclusa l’IVA. 

 

L’Impresa dichiara di vincolarsi alla presente offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni a 

decorrere dalla data di scadenza per la presentazione. 

 

____________________, lì__________________ 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento sottoscritta. 


