- ALLEGATO IV(facsimile)
Al Comune di San Pietro in Guarano
Largo Municipio n° 1
87047 San Pietro in Guarano (CS)
OGGETTO: OFFERTA TECNICA.Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________________________
Prov. di ______ il ____ / ____ / _________ , residente in ____________________________________ Prov. di ____
via ______________________________ n. ____, Codice Fiscale _________________________________________
OVVERO
□ legale rappresentante della Società _____________________________________ con sede in _________________
_____________________________ Prov. di ______ via _____________________________________ n. ______
Partita Iva __________________________________ Codice Fiscale ____________________________________
OVVERO
□ capogruppo o legale rappresentante (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti giàcostituiti)
________________________________________________________ con sede in ___________________________
_____________________________ Prov. di ______ via ______________________________________ n. ______
Partita IVA______________________________ Codice Fiscale ________________________________________
OVVERO
□ capogruppo o legale rappresentante (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituiti)
____________________________________________ con sede in _____________________________________
Prov. di ______ via _____________________________ n. ______ Partita IVA ___________________________
Codice Fiscale ________________________ di cui si riportano i nominativi dei partecipanti: __________________
____________________________________________________________________________________________
per la determinazione del punteggio di cui al Punto A1 (Capacità professionale)

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti (in caso di raggruppamento per ogni singolo titolo, fare riferimento al
professionista associato con il più alto punteggio attribuibile)
A.1.1 Laurea Magistrale in Scienze Agrarie o Forestale e/o equipollenti con votazione:
______________________________________________________________________________________________
A.1.2 Esperienza professionale intesa come data di iscrizione all'Albo Professionale
______________________________________________________________________________________________
A.1.3 Conoscenza territoriale dimostrabile attraverso lavori e/o studi attinente la pianificazione e/o utilizzazioni boschive
eseguiti nell’ambito del territorio montano e collinare della Regione Calabria a favore di Enti pubblici o privati.

Vanno indicati con esattezza, il territorio comunale interessato, gli estremi di approvazione e delle relative autorizzazioni,
l'estensione dell'intervento, i dati di approvazione del relativo collaudo e/o certificato di regolare esecuzione.
______________________________________________________________________________________________

SI IMPEGNA/IMPEGNANO
A.2 a redigere le seguenti proposte migliorative ed integrative (dettagliata proposta a redigere un Progetto e/o ad
eseguire un servizio che abbia come finalità la salvaguardia e la tutela, o la valorizzazione, del patrimonio agro-silvo
pastorale di proprietà del Comune di San Pietro in Guarano)..
______________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 (Privacy) che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA ALLA PRESENTE IL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTE DEL SOTTOSCRITTORE, IN CORSO DI
VALIDITA'
IL/I SOTTOSCRITTORE/I
……………………………

(Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’offerta deve essere firmata da tutti i partecipanti al raggruppamento)

