ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000.
SPETT.LE COMUNE DI SAN BONIFACIO
Piazza Costituzione,4
37047 SAN BONIFACO – VR
PEC: sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net
Oggetto: Istanza di partecipazione all'indagine di mercato finalizzata all’affidamento della fornitura di carta
in risme anni 2020-2021-2022 mediante richiesta di offerta (RDO), nell'ambito del mercato elettronico della
pubblica amministrazione, gestito da Consip.
Il Sottoscritto/a ______________________________________nato/a a ____________________
prov.________il_______________residente
nel
Comune
di
_________________________________prov._____
cap____________via/piazza_________________________n. c.f. _________________________ - P.Iva
________________________________Telefono_____________________ - Fax ______________________
pec
________________________________________
e_mail
________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante, quale (titolare, presidente, socio con potere di rappresentanza,
amministratore delegato) __________________________________________________________________
dell'operatore economico denominata ________________________________________________________
sede in ___________________________ cap. ____________ via__________________________________
p.iva _________________________ telefono ______________________ Fax _______________________
pec ____________________________________ e_mail _________________________________________
CHIEDE
che l'impresa/società suindicata, dal medesimo rappresentata, possa partecipare alla selezione per
l’affidamento della fornitura in oggetto, alle condizioni stabilite nell’avviso prot. n. 6143 del 14/02/2020 e
contestualmente, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci ex art. 76 del D.P.R. n.
445/2000
DICHIARA 1
sotto la propria diretta e personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che
l'impresa/società, e tutte le figure ivi operanti:
- sono in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale previsti dall’art. 80 – 83 del d.lgs. n.
50/2016 e dall'avviso pubblico di indagine di mercato prot. comunale n. 43331.
- non sono incorse in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui al medesimo articolo, e
in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare e l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
- sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il personale;
di aver preso visione dell'avviso prot. 6143 del 14/02/2020 pubblicato sul sito istituzionale
www.sanbonifacio.vr.it sezione Amministrazione trasparente – Bandi e contratti;
di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione comunale che si riserva di interrompere, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza alcuna pretesa dei soggetti richiedenti;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati e
dimostrati dagli interessati nella eventuale fase di presentazione dell'offerta ed accertati dal Comune in
occasione della successiva formalizzazione dell’affidamento medesimo.
Data ________________________

Timbro e firma __________________________

1) La dichiarazione a pena di nullità deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore.

