FAC SIMILE
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO
TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEL
SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DA PARTE DEL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN
PAOLO. CPV 72000000-5. CIG: Z980E6C7E5.
Al Comune di Loiri Porto San Paolo
Ufficio protocollo
Via Dante, 28
07020 Loiri Porto San Paolo

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Il

sottoscritt___________________________________________________________________

___________________________________________il___________________residente

nel

nat_

a

Comune

di

__________________________________________Provincia_________________________________via/piaza
___________________________________n. _______in qualità di____________________________________
dell’impresa______________________________________________ con sede in ________________________
codice fiscale _________________________________, partita IVA _________________________________
TEL.___________________________________, PEC______________________________________________
Fax ____________________________________________, sede legale in via____________________________

città ________________________________________, prov. _________________________________
in riferimento all’avviso pubblico finalizzato all’affidamento triennale del servizio di gestione, amministrazione e
manutenzione del sistema informatico comunale del Comune di Loiri Porto San Paolo
RIVOLGE ISTANZA
di partecipare alla gara telematica sulla piattaforma Mepa mediante procedura RDO aggiudicata all’offerta
economicamente più vantaggiosa, alle condizioni previste dal relativo disciplinare e dal capitolato tecnico. A tal
fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
ai fini dell’ammissione alla gara stessa, ai sensi del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e delle vigenti disposizioni di legge:
1. che _______________________________ è iscritta al n. __________________ della Camera di
Commercio di ________________________________ dal ____________. Le attività che l’impresa può
svolgere sono ________________________________________________________________________

2. che è alla data della presente richiesta risulta regolarmente abilitata alla piattaforma Mepa;
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___________________________________________________________________________________

3. che l’impresa, gli amministratori e il legale rappresentante non si trovano in nessuna delle condizioni che
determinano l’esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163,
comprese anche le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione;
4. che non sussistono le condizioni previste dal D.Lgs. 213/2001 che impediscono di contrattare con la
pubblica Amministrazione;
5. che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della Legge 12/03/1999,
n. 68;
6. che ha ottemperato a quanto disposto dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
7. che non sussistono rapporti di controllo riconducibili a quelli di cui all’art. 2359 c.c. con altre imprese che
partecipino in altri raggruppamenti e/o individualmente alla stessa gara;
8. di aver preso visione del capitolato tecnico e del disciplinare di gara e di accettarne integralmente il contenuto;
9. di aver preso esatta conoscenza del servizio da eseguire, di aver preso conoscenza delle condizioni locali,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione delle
condizioni e di possedere le necessarie attrezzature per l’esecuzione del servizio;
10. di impegnarsi a formulare un’offerta economica in cui viene rispettato il principio di congruità del costo del
lavoro e della sicurezza;
11. di essere in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per
l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto;
12. di rispettare, al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata della convenzione di tesoreria, i
contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008;
13. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei
lavoratori secondo la vigente legislazione: POSIZIONE INPS n. ______________________ (INPS di
___________________________)

POSIZIONE

INAIL

n.

___________________

(INAIL

di

____________________________) ;
14. di essere a conoscenza che l’Amministrazione, nel caso in cui l’aggiudicatario provvisorio, a seguito di
verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di gara non risulti in possesso dei requisiti richiesti, provvederà a
concedere il servizio al concorrente che segue in graduatoria;
15. di autorizzare l’Amministrazione ad inviare la lettera di invito e le ulteriori eventuali comunicazioni
all’indirizzo di PEC ovvero, in mancanza, al numero di fax sopra indicati;
16. 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;

il concorrente partecipa alla presente gara come mandatario di raggruppamento temporaneo d’impresa già
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17. che (barrare la casella con una crocetta sulla casella che interessa)

costituito (indicare l’estremo dell’atto di costituzione ed il notaio rogante; indicare altresì, di seguito, le
imprese mandanti e specificare le parti di servizio che saranno svolte da mandanti e mandataria).
Atto di costituzione ___________________________________________________________
Notaio rogante __________________________________________
parti di servizio che saranno svolte da mandanti e mandataria
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
il concorrente partecipa alla presente gara come mandatario di raggruppamento temporaneo d’impresa
non costituito e che si impegna a costituire con gli operatori economici appresso indicati (indicare le
imprese mandanti e specificare le parti di servizio che saranno svolte da mandanti e mandataria)
mandataria_________________________________________________
mandate____________________________________________________
mandante___________________________________________________
parti di servizio che saranno svolte da mandanti e mandataria
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Data _______________________
Firma leggibile del titolare o legale rappresentante
________________________________________

Pagina

3

(Allegare copia fotostatica del documento di identità del firmatario – art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000)
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