marca
da bollo
da €
14,62

Mod. 1
Spett.le I.N.P.D.A.P.
Direzione Compartimentale Marche-Umbria
Ufficio II – Gestione Patrimonio ed Approvvigionamenti
Via Cacciatori delle Alpi 32/38
06121 PERUGIA

Istanza di ammissione e connessa dichiarazione per la partecipazione alla procedura aperta per la
fornitura e posa in opera di mobili ed arredi per la sede INPDAP di Pesaro, Via Manzoni,34 61100
Il/La sottoscritt………………………………………………………………………………………………………….
nat…. a……………………………………………………………………….il………………………………………….
in qualità di ( carica sociale)………………………………………………………………………………………….
dell' impresa…………………………………………………………………………………………………………..
avente sede legale in …………………………………………………………………………………………………
codice fiscale/Partita IVA ……………………………………………………………………………………………
•
•
•

RECAPITO TELEFONICO …………………………….……………………………………
FAX. ……………………………………………………………………………………………
email ……………………………………………………………………………………………

in qualità di : (barrare la casella interessata)
a) unica impresa concorrente
b) in raggruppamento di impresa con la sottoindicata società
……………………………………………………………………………………………………………………………..
c) capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle seguenti società (indicare
le generalità delle società e la rispettiva quota percentuale di partecipazione)
d) consorzio di imprese formato dalle seguenti società (indicare le generalità delle società e la rispettiva
quota percentuale di partecipazione)
1……………………………………………………………………………...quota di partecipazione …………..%
2….…………………………………………………………………………..quota di partecipazione …………..%
3…………………………………………….………………………………..quota di partecipazione …………..%
4……………………………………………………………………………..quota di partecipazione …………..%

Firma del Legale Rappresentante della Ditta
…………………………………………………….
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presa visione del Bando , del Disciplinare di gara, del Capitolato di gara , delle Specifiche tecniche e
relativi allegati dei quali si accetta integralmente il contenuto
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera di mobili ed arredi per la sede
INPDAP di Pesaro, Via Manzoni,34 61100
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
a)

che la documentazione presentata e contenuta nei diversi plichi è la seguente:
• presente istanza/dichiarazione (mod.1)
• Copia del Disciplinare, del Capitolato Speciale, delle Specifiche Tecniche di Appalto firmati in
ogni loro pagina, per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto
partecipante;
• scheda offerta economica e scheda prezzi (All. 2)
• scheda offerta tecnica
• modello Gap
• documentazione relativa alla cauzione provvisoria
• …………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………
b)
di ricoprire la carica di legale rappresentante della società
c)
di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida
sulla moralità professionale e per delitti di natura finanziaria e, comunque, di non aver subito condanna per
delitti che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 1/bis della legge n. 383/2001 e s.m.
e) l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 11 decreto legislativo n. 358/92 e l’osservanza delle
disposizioni contenute nell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sul collocamento dei disabili;
f) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………………………….
Con numero di iscrizione …………………………………….. e Rea ………………………………………………
per la seguente attività:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………g) di non
avere, con riferimento alla presente gara, intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato
vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del trattato C.E e gli artt.2 e
seguenti della legge 287/90 e che l' offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
h) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento, formale e/o
sostanziale, di cui all’art. 2359 del codice civile;
i) che il fatturato globale, al netto IVA, prodotto negli ultimi tre anni (2003-2005) è pari a
…………………………………………………;
l) che il fatturato riferibile ai soli servizi per i quali si propone offerta, complessivamente maturato negli ultimi
tre esercizi (2003-2005), è pari a ………………………………;
m) di aver curato nel triennio 2003-2005 forniture simili per committenti pubblici o privati per un fatturato
non inferiore ad €150.000,00 iva esclusa ;
n) di essersi recato sui luoghi dove dovrà eseguirsi la fornitura e di aver preso conoscenza di tutto quanto
concernei locali destinati ad archivio, nonché di tutti gli elementi che possano aver influito sulla
determinazione dell’offerta.
o) di aver attentamente considerato e correttamente valutato tutto quanto richiesto dall’Istituto nel Bando, nel
Capitolato d’appalto, nel Disciplinare di gara e di aver tenuto conto di tutti gli elementi che possano aver
influito sulla determinazione dell’offerta.
p) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali
dell’INPS e dell’INAIL

Firma del Legale Rappresentante della Ditta
…………………………………………………….

3

Ai sensi della legge 196/2003, il sottoscritto acconsente fin d’ora al trattamento ed alla comunicazione di ogni
dato personale riportato nella presente domanda e/o documenti allegati alla stessa per le attività connesse
alla procedura in economia per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le sedi
INPDAP nel Compartimento Marche-Umbria

…………………….., lì ……………………
FIRMA DEL LEGALRAPPRESENTANTE DELLA DITTA
…………………………………………………………………………..

Allega al presente istanza (che va sottoscritta in ogni pagina):
• Fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento sottoscritta dal richiedente.

Firma del Legale Rappresentante della Ditta
…………………………………………………….

