Modello Allegato n. 3

Al Comune di Bassano del Grappa
Via Matteotti, 39
36061 Bassano del Grappa – VI

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
ORDINARIA – OFFERTA PER LA DIFESA INNANZI A ____________________ e
autodichiarazione
Da includere nel plico di offerta

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ (________) il ________________________________
residente a ___________________________________________ prov______ cap________in via
__________________________________________________________________ n._____ nella
sua qualità di ____________________________________________________ della società
____________________________________ con sede in __________________________________
via ___________________________________ codice fiscale/partita iva______________________

Per la partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di
assistenza innanzi a ___________________________________ per la vertenza _____________
_______________________________________________________________________________,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA

1. il permanere di tutti i requisiti già attestati al momento dell’iscrizione all’Albo Fornitori
2. di essere in possesso di regolare iscrizione all’ Albo ___________________________________
di ____________________________________(città);
3. di accettare incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni del disciplinare di gara allegato,
le disposizioni di cui alla documentazione di gara, nonché tutta la normativa cui la stessa fa
riferimento, di riconoscere che la documentazione messa a disposizione e fornisce tutte le
indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara con piena cognizione di causa;

4. di non essere alla data ________________, patrocinante in contenziosi giudiziari contro il
Comune di Bassano del Grappa;
5. di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dei prezzi offerti ed
alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio e di averli valutati
remunerativi e tali da garantire un utile;
6. di avere idonea esperienza nella difesa degli enti locali relativamente a opposizioni a sentenze in
materia di codice della strada ed illeciti amministrativi in generale, avendo difeso innanzi a
____________________________________________________________ i seguenti Enti con
popolazione superiore a 30.000,00 abitanti: _____________________________
________________________________________________________________________________
in materia di _______________________________________________________________.

E PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA

ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA

RICORSI PATROCINATI

NUMERO CAUSE

VALORE CAUSE

Innanzi a Tribunale/ Cassazione
(cancellare la voce che non interessa)

(per valore di causa si intende l’importo complessivo (sanzioni + interessi). Per numero di cause si
intende il numero di contenziosi patrocinati).

OFFERTA ECONOMICA

PREZZO OMNICOMPRENSIVO
(al lordo di oneri, imposte, accessori e al lordo di ritenuta)

In cifre __________________, 00 euro

In lettere __________________________________________________________/00 euro

Allegati:
a) copia disciplinare sottoscritto in ogni pagina per accettazione.
b) copia documento di riconoscimento in corso di validità

_________________________
Luogo, data

_____________________
FIRMA

