
MODULO OFFERTA 
 

 

         Spett.le 

         COMUNE DI BONDENO 

         P.zza Garibaldi n° 1 

         44012 Bondeno (FE) 

 

 

 

OGGETTO: preventivo offerta per l’affidamento dell’incarico di medico oculista ai sensi del D.Lgs 

81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Durata triennale 2018/2020. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________   

 

nato a _________________________________________ il ____________________________ 

 

residente in ___________________________via/P.zza _________________________ n° ____ ,  

 

in qualità di ___________________________________ c.f. n° __________________________ 

 

P.Iva. n° ______________________________________________ tel n° __________________ 

 
      

DICHIARA 
 

- che nei propri confronti, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure  di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 67 del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011; 

- che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non è stata emessa 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

nell’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

 

ovvero 

che risultano le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e di applicazione della 

pena ex art. 444 c.p.p. o decreti penali irrevocabili: 

 

 

 

 

 



DICHIARA ALTRESI’ 

 

 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; dichiara inoltre di non aver 

commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 che nei suoi confronti non è stata applicata sanzione interdittiva che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica amministrazione; 

 l’inesistenza  di violazioni, definitivamente accertate,  rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana ; 

 di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana; 

 di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data della lettera invito, in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

 

 

OFFRE 
 

 

per le prestazioni professionali in qualità di medico oculista i prezzi ivi indicati IVA esclusa: 

 

a) Singola visita  periodica, in conformità alle disposizioni contenute nel  D. Lgs. 81/2008 e 

nell’avviso pubblico nr. … 

 

      €/cad. ……………………………………………….;  

 

 

 

addì _________________ 

 

     Firma____________________________ 

 

          (leggibile e per esteso)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di 
identità del sottoscrittore e del curriculum professionale del medico specialista. 

 


