ALLEGATO E

Spett.le Comune di TAVENNA
Viale Regina Elena n. 8/A
86030 Tavenna (CB)

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI ED INDAGINI,
INERENTI I LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ ”
Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica
ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
CIG : 8655178ED2

CUP : C22C20000030001

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO (in caso di Aggiudicazione) al RIMBORSO ALLE SPESE DI
PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ………………………………………………….………………… in qualità di (liberi professionisti singoli; liberi professionisti
associati nelle forme di cui alle norme vigenti, cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali”, società di
professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria e architettura, consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria) con sede/studio in ………………………………………. Provincia ……..……… indirizzo
………………………………………………….……………………..

P.

IVA:…………………………………PEC:…………………………………………………………….
DICHIARA
di aver preso visione sia del Bando che del Disciplinare di gara e relativi allegati e SI IMPEGNA, in caso di
aggiudicazione dei Servizi Tecnici per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE

PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI ED INDAGINI, INERENTI I
LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ ”” a rimborsare alla Stazione Appaltante (Comune di
Tavenna (CB) le spese di pubblicazione obbligatorie in GU.RI. ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.; .
FIRMA
____________________________________

N.B.



La dichiarazione deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti, la dichiarazione deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; nel caso di concorrente costituito da associazione
temporanea o da un consorzio costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto indicato come capogruppo o mandatario.
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