DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Istruzioni per la compilazione:
Allegato 1
La dichiarazione va compilata in ogni sua parte.
Completare e/o barrare le parti che non interessano.
Segnare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico.
Se lo spazio non é sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi.
E’ opportuno apporre un timbro di congiunzione tra le varie pagine e firmare tutti i fogli.
Leggere le ulteriori istruzioni riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi “Avvertenza”,
nonchè verificare quanto richiesto nel bando e nel disciplinare di gara.
7. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi
della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Al Comune di Chiusa Sclafani
Piazza Castello
90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)
OGGETTO: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli
Appalti) per l’affidamento dell’appalto pubblico di: “Fornitura materiale edile per interventi
manutentivi su immobili comunali” - CIG Z181DA81CD;

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ___________________
__________________________ il _________________________ in qualità di _____________
____________________________________

della

Ditta

_________________________________

______________________________________ con sede legale in __________________________
_____________________________
_______________________________

Via

________________________con

Partita

I.V.A.

codice

_______________________

fiscale
telefono

________________ fax ______________, PEC __________________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

CHIEDE
di partecipare
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione):

□ come titolare della ditta:_____________________________________________________
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n° 445/2000, per l’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
Di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- Data inizio attività ………………………………………………………………………………
- numero di iscrizione …………………………………………………………………………….
- data di iscrizione ………………………………………………………………………………..
- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………...
- forma giuridica ……………………………………………………………….………….…...
- codice fiscale ……………………………………………………………………………………
- partita IVA ………………………………………………………………………………………
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
A di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
B
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nelle
lettera d’invito e nel Capitolato Tecnico;
C che in caso di aggiudicazione della fornitura si obbliga ad indicare un numero di conto corrente
unico (tracciabilità Flussi Finanziari) sul quale l’ente appaltante fà confluire tutte le somme
relative all’appalto. L’impresa si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative
all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a
mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile con l’obbligo di
riportare per ogni transazione il C.I.G. e che il mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente
comma comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
D che l’indirizzo postale della sede legale quello di posta elettronica certificata ed il numero di
fax al quale verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti sono i
seguenti: indirizzo della sede legale ______________________________________________
Posta elettronica Certificata :____________________________________FAX __________ ;
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E) Ai sensi dell’art. 10 del “Bando Integrale” si comunica che il fatturato globale d'impresa
e l'importo relativo a servizi nel settore oggetto della gara, realizzato nell’ultimo esercizio
ammonta ad Euro:
anno 2016__________________________
F) ai sensi dell’art. 10 del “bando Integrale” si comunica che questa Ditta è in possesso delle
certificazioni di qualità e originalità del prodotto che intende fornire.
ALLEGA ALLA PRESENTE:

 offerta incondizionata di ribasso espressa in cifre e in lettere debitamente sottoscritta dal legale






rappresentante: (in separata Busta n. 2 con Allegato 2 )
Autocertificazione regolarità contributiva DURC redatta secondo quanto previsto dai Decreti
Assessoriali LL.PP. del 24.02.2006 e del 15.01.2008 (allegato 3);
Dichiarazione, resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture
dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore
Regionale LL.PP. n. 593 del 31.1.2006) come da modello allegato al presente invito;(allegato 4);
cauzione provvisoria emessa nelle forme previste dall’art. 7 del Bando Integrale;
documento di identità in corso di validità;

FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________
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