MODELLO 1
Spett.le
Centrale Unica di Committenza
tra il Comune di Sanremo e Taggia
c/o Comune di Sanremo
Corso Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM)
INVIATO TRAMITE MEPA (www.acquistinretepa.it)

Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE DI SANREMO E RELATIVI ACCESSORI E D.P.I.
Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
Il sottoscritto ____________________________________________________________,
nato a __________________________________________, il _____________________,
codice fiscale ____________________________________________________________,
in qualità di
legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità)
procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale
della procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità) ____________________________________________________________
del
CONCORRENTE

denominato______________________________________________________________,
con sede in ______________________________________________________________,
via ____________________________________________________________________,
n.____________

CAP _______________________Provincia_____________________,

codice fiscale ____________________________________________________________,
partita IVA ______________________________________________________________,
residente in via ___________________________________________________________,
n.____________, CAP _______________________,Provincia_____________________,
indirizzo PEC ____________________________________________________________,
numero di FAX ___________________________________________________________,

in nome e per conto del concorrente stesso

CHIEDE

di partecipare alla gara per l’aggiudicazione del contratto di cui all’oggetto ed in particolare
di partecipare per l’aggiudicazione della fornitura degli articoli di cui al lotto/ai lotti:
Lotto 1 – UNIFORMI ESTIVE
Lotto 2 – CAPI TECNICI OPERATIVI ESTIVI
Lotto 3 – CAPI TECNICI OPERATIVI INVERNALI
Lotto 4 – BERRETTI
Lotto 5 – BUFFETTERIA E DPI
Lotto 6 – FONDINE E CINTURONI
Lotto 7 – CALZATURE

CIG
CIG
CIG
CIG
CIG
CIG
CIG

70490926BC
7049124126
7049128472
7049133891
7049140E56
70491430D4
70491441A7

Pertanto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR
445/2000), dichiara quanto segue:
1) di accettare integralmente il Disciplinare di Gara e il Capitolato speciale d’appalto
relativi alla presente procedura.
2) per la ditta______________________________________________il CCNL applicato,
le posizioni INPS, INAIL, e l’agenzia delle entrate competente per territorio sono:
INPS: ___________________________________________________________________
INAIL: __________________________________________________________________
Agenzia delle Entrate:______________________________________________________
di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l
________________________________________________________________________

che l’impresa è iscritta dal…………………..al …………………….. nella White List
della Prefettura di…………………………..per le seguenti attività:
…………………………………………………………………………………………………………
oppure che l’impresa non è iscritta/non ha presentato domanda di iscrizione nella
White List in quanto:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3) il concorrente dichiara di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016, dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 1 lettera a) del D.
Lgs n. 50/2016: iscrizione alla CCIAA o ad analogo registro dello stato aderente all’U.E.
per oggetto di attività analogo e coerente a quello del contratto o iscrizione al Registro
delle Imprese o Cooperative o Consorzi di cooperative.
4) il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
5) il concorrente dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento
del Comune Sanremo e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE e sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni
di
capogruppo
a…………………………………………………………………………………………………….. la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
di produrre, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, atto notarile di
Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti: il conferimento di mandato speciale, gratuito ed
irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo; l’inefficacia nei confronti dell’Ente
appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa; l’attribuzione al mandatario, da parte delle
imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente appaltante per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino
alla estinzione di ogni rapporto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella lettera di invito a gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, negli elaborati tecnici e grafici di progetto;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE)
Capogruppo ___________________ prestazione eseguita_________________________
Mandante _____________________ prestazione eseguita_________________________
Mandante _____________________ prestazione eseguita_________________________

(firma) _________________________________________
A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a
pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del
rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e
dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve
allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente ed inserita in Piattaforma
MePA nella sezione “Documentazione Amministrativa” della RdO.
E’ sufficiente una sola dichiarazione anche in caso di presentazione di offerta per più lotti.

