Allegato 2 “Possibilità di esonero dalla garanzia definitiva”

Spett.le
COMUNE DI PORDENONE
Centrale unica di committenza
C.so V. Emanuele II, 64
33170 - PORDENONE

Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA CHE
SI RENDANO NECESSARI PER IL COMUNE DI PORDENONE NELL’ANNO 2019
CIG………………………………………………………..

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________ nat_ il
_____________________________a ______________________________________________
C.F. __________________________________________ in qualità di (barrare la voce d’interesse)

□ titolare

□ rappresentante legale

□ procuratore legale

dell’impresa ___________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________
via _______________________ n° _____________ codice fiscale _______________________
partita IVA ________________________________ tel. n. _______________________________
PEC _____________________________________

si impegna/no

in caso di aggiudicazione, come previsto dall’art. 3 del capitolato di gara (barrare la casella
d’interesse):
ad applicare un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari al 1% rispetto alla percentuale
di ribasso offerta in sede di gara, a fronte dell’esonero della presentazione dalla garanzia definitiva
prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
oppure
(in caso di indisponibilità ad applicare il miglioramento predetto), a presentare prima della
stipulazione del contratto, la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Data ____________________

Firma
_____________________________

AVVERTENZE:
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione:

-

dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa
dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile
dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti
da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non ancora costituiti
formalmente. Per quanto riguarda i soggetti previsti dal comma 2, lett. f) dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si
rimanda alla determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013.
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