Allegato “A”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
APERTA DELLA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E POSA
IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
DA INSERIRE NELLA BUSTA

1

Spett.le Comune di Belgioioso
Via Garibaldi 64
27011 Belgioioso
Il sottoscritto __________________________________________________
nato a ___________________________(___) il _____________________
residente a __________________________________Prov. (_______)
via_____________________________________________n. ___________
C.F._________________________________________________________
titolare di ditta individuale/_______________________________________
con sede in __________________________________Prov. (______)
via _____________________________ C.F. ________________________
P. I.V.A. ______________________tel. _________ n. fax_____________
oppure in qualità di
legale rappresentante della ditta___________________________________
con sede in ____________________________________Prov. (______)
via _____________________________ C.F. ________________________
P. I.V.A.____________________ tel. _____________n. fax___________

CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura di gara per l’affidamento mediante procedura
aperta della fornitura e posa di segnaletica verticale e posa in opera di segnaletica
orizzontale
a cui intende partecipare come:
o Ditta individuale
o Società di persone o di capitale
o Associazione o consorzio
A tal fine consapevole, della responsabilità penale cui va incontro in caso di
dichiarazioni false e mendaci per le quali verranno applicate ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le sanzioni previste dal codice penale e dalle speciali in
materia.
DATA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato “B”

Autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
APERTA DELLA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E POSA
IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

DA INSERIRE NELLA BUSTA

1

Spett.le Comune di Belgioioso
Via Garibaldi 64
27011 Belgioioso
Il sottoscritto __________________________________________________
nato a ___________________________(___) il _____________________
residente a __________________________________Prov. (_______)
via_____________________________________________n. ___________
C.F._________________________________________________________
titolare di ditta individuale/_______________________________________
con sede in __________________________________Prov. (______)
via _____________________________ C.F. ________________________
P. I.V.A. ______________________tel. _________ n. fax_____________
oppure legale
rappresentantedelladitta__________________________________________
con sede in ____________________________________Prov. (______)
via _____________________________ C.F. ________________________
P. I.V.A.____________________ tel. _____________n. fax___________
consapevole, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, della responsabilità penale cui va incontro in
caso di dichiarazioni false e mendaci:

DICHIARA
1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 ed in
particolare:
– Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
italiana e straniera, e che non sono in corso alcuna delle predette procedure;

–

che non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 (il requisito
deve essere dichiarato anche con riferimento al titolare e il direttore tecnico se trattasi
di impresa individuale; al socio e direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, ai soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società);
– che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, o 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 CE
che incidono sulla moralità professionale; che non sono state pronunciate sentenze di
condanna passate in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come meglio definiti dall’art. 38 comma 1
lett. c) del D. Lgs. 163/2006. Tale requisito deve essere dichiarato anche con
riferimento al titolare e il direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; al socio e
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, agli amministratori
muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società,
degli altri eventuali soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006;
– di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L.
55/1990;
– di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di aver adempiuto
all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
– di non aver commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale;
– di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dei paesi di
provenienza;
– di non aver reso, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara;
– di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi, previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o del
Paese di residenza;
– di essere in regola con gli obblighi previsti dalla L. 68/1999 che disciplina il diritto al
lavoro dei disabili;
– oppure di non essere soggetto alle norme di cui alla L. 68/1999;
– di non essere stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2
lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione.
2. di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore,
gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché
l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa.
3. di esser iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………………………..con il n……………………. per l’esercizio delle attività oggetto
del presente bando;

4.

in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel
(indicare i dati di iscrizione): registro prefettizio………………………/schedario generale
della cooperazione……………….;
5. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola
n………………….) INAIL (matricola n……………………………..) e di essere in regola
con i relativi versamenti;
6. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, nelle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del c.c. e di non aver formulato offerta in modo tale da risultare, insieme a quella di
altro concorrente, imputabile ad unico centro decisionale;
7. di non partecipare alla gara in più di un consorzio stabile e neppure in forma individuale
qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio;
8. di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto per il servizio in oggetto e di
accettarne tutte le condizioni;
9. di essere informato dei propri diritti in merito alla tutela della riservatezza dei dati
personali, e di acconsentire al trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli effetti del D.
Lgs. 196/2003;
10. (solo per le società, i consorzi e le cooperative), di dichiarare che la persona autorizzata alla
stipulazione del contratto è…………………………………………………………………..;
11. di indicare il seguente numero di fax presso il quale si chiede che vengano inviate le
comunicazioni da parte del Comune:…………………………………………………………

DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________

Firma leggibile e per esteso

N.B. Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione. Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità in
.
corso di validità del sottoscrittore

Allegato “C”

Marca da bollo
14,62

OFFERTA ECONOMICA

Spettabile
COMUNE DI BELGIOIOSO
VIA Garibaldi, 64
27011 Belgioioso (Pavia)
DA INSERIRE NELLA BUSTA

2

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA

APERTA DELLA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E POSA IN OPERA DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE

Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a _____________________________________il _______________________________
Titolare o legale rappresentante della Ditta__________________________________________
Codice fiscale ________________________, partita I.V.A. ____________________________
con sede legale in _________________________________ C.a.p. ______________________
Via__________________ n°____ Tel. _____________ Fax _____________ email-_________
e con sede amministrativa in ___________________________ C.a.p. ____________________
Via___________________ n° ___ Tel. ______________ F ax __________________________

DICHIARA
•
•
•

DI ACCETTARE, SENZA CONDIZIONE O RISERVA ALCUNA, TUTTE LE NORME E
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL BANDO DI GARA, NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
E NELL’ELABORATO TECNICO.
CHE IL PREZZO OFFERTO SARA’ COMPRENSIVO DI TUTTE LE PRESTAZIONI INDICATE NEL
BANDO DI GARA, NEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA E NELL’ELABORATO TECNICO.
CHE IL RIBASSO OFFERTO SARA’ APPLICATO AD OGNI SINGOLO PREZZO INDICATO
NELL’ELABORATO TECNICO ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

OFFRE
Il seguente ribasso:

................................................................................................…….............. ..........................................................................................................................
(in cifre)

DATA

(in lettere)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

