Allegato 1

modulo per l’offerta
Spett.le

Veneto Agricoltura
Viale dell’Università n. 14 – Agripolis
35020 Legnaro (Pd)

Oggetto: INCARICO DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL’OASI DI
CA’MELLO E DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE BOCCHE DI PO IN
COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) E PER LA PROGETTAZIONE E
L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE NATURALISTICA,
AGROALIMENTARE, DI ANIMAZIONE RURALE NONCHE’ PER I SERVIZI
CORRELATI.

Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a _________________________________, il ______________________________

in qualità di _____________________________________________________________
della ditta ______________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________
P.Iva / Cod. Fiscale n. _________________________
Con riferimento alla gara per l’incarico di collaborazione nella gestione dell’Oasi di Ca’Mello e della
Riserva Naturale Regionale Bocche di Po in Comune di Porto Tolle (RO) e per la progettazione e
l’esecuzione delle attività di educazione naturalistica, agroalimentare, di animazione rurale nonchè
per i servizi correlati
FA ISTANZA
di ammissione alla gara per l’appalto dei servizi in oggetto specificati. A tal fine, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1. che non ricorre, nei confronti del concorrente, nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.
12, D.Lgs. 17.03.1995, n. 157 e che tali circostanze non si sono verificate per gli eventuali
amministratori e soci muniti dei poteri di rappresentanza;
2. di essersi recato nei luoghi dove deve essere svolta l’attività e di aver preso conoscenza delle
condizioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire sullo

svolgimento della stessa attività e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta che
Proposta nr. 2 del 07/01/2014 Pagina 10 di 17 sta per fare;
3. di accettare l’affidamento dell’incarico di collaborazione alle condizioni descritte nell’avviso di
gara e di impegnarsi al rispetto degli obbiettivi prefissati;
4. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza
di all’art. 18 comma 8 della Legge n. 55/1990 e al D.Lgs. n. 626/1994;
5. che nei confronti della ditta concorrente non ricorrono le cause ostative di cui alla legge
31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni e che le stesse non ricorrono nei
confronti delle persone dei legali rappresentanti della ditta stessa, nonché (per le sole società di
capitali) degli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;
6. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 120 (centoventi) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
7. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
e nei relativi accordi integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui dovrà essere svolta
l’attività richiesta, di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette e di assumersi tutti gli
obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali;
8. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
a. INPS: sede di … matricola n. … (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
b. INAIL: sede di … matricola n. … (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
9. che la ditta stessa è in regola con i versamenti con i predetti Enti.
10. che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99 e
s.m.i.).

................................., lì ..................................
FIRMA (1)
(Timbro Ditta e Firma chiara e leggibile del
Legale Rappresentante)
______________________

1 - Firma autenticata ai sensi della Legge n. 15/1968 ovvero offerta presentata unitamente a copia
fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore ( Legge 16.06.1998, n.
191).

