ALLEGATO "1"
In bollo
Da compilare e inserire nella BUSTA A)
Alla
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del Comune di Lerici ed Ameglia
c/o Ufficio Protocollo
del Comune di Lerici
Piazza Bacigalupi 9 - – 19032 – LERICI (SP)

GARA D’APPALTO PROCEDURA APERTA
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
NELLE FASI SUCCESSIVE ALL'ACCERTAMENTO (SERVIZI CONESSI) E NOLEGGIO
DI UN ‘APPARECCHIATURA PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI AL CDS
(ART.142 E 146 DEL D. LGS N.295/92)
CODICE C.I.G. 6821485380
Importo complessivo quinquennale soggetto a ribasso: Euro _650.000,00__ (esclusa I.V.A.)

La/Le sottoscritta/e Impresa/e
____________________________________________________________________________
con sede legale in _______________ via ____________________________________ n. _____
con sede operativa in ____________ via _____________________________________n. _____
Codice Fiscale _________________________________________ P.Iva___________________
con sede legale in __________________________________ prov. ________ CAP _________
Tel.:___________Fax__________Posta Elettronica Certificata__________________________
Rappresentata da (cognome nome)____________________________________________________
in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________

CHIEDE / CHIEDONO
Pag. 1/4

di partecipare alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, come:
(barrare l'opzione che interessa)
impresa individuale,
società commerciale;
società cooperativa;
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
consorzio stabile;
partecipante ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti
(barrare le opzioni che interessano)
□
□
□
□
□
□
□

verticale
orizzontale
misto
già costituito
da costituire
in qualità di mandataria
in qualità di mandante

partecipante ad un consorzio ordinario di concorrenti
(barrare le opzioni che interessano)
□
□
□
□
□

già costituito
da costituire
in qualità di impresa capogruppo;
in qualità di consorziata;

a tal fine
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
a) di aver preso cognizione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni e le clausole
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto;
b) di avere il seguente numero di Partita IVA: _______________________________________;
c) di avere il seguente numero di matricola INPS _________________e codice INAIL
______________________;
d)

di osservare le disposizione previste a tutela della salute dei lavoratori sui posti di lavoro ed in
particolare le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 nonché di tutti gli adempimenti di legge
nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
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e) di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di
“accesso agli atti”, ai sensi della L. 241/90 e del D.P.R. n. 184/2006, a consentirlo per tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure:
di non autorizzare l’accesso per quelle parti relative all’offerta tecnica e/o economica per
le

informazioni fornite a giustificazione delle offerte presentate che saranno espressamente

indicate, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i motivi contenuti nella
dichiarazione allegata alla documentazione.
f) di garantire il servizio oggetto dell’appalto a decorrere dalla data indicata nella determina di
aggiudicazione o dalla data richiesta dalla stazione appaltante qualora la stessa si avvalga della
facoltà di adire all’esecuzione d’urgenza, nelle more di stipula del contratto, nei termini e nei modi
stabiliti dalla legislazione vigente;
g) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a far rispettare al proprio personale, in servizio per
l'appalto oggetto della presente gara, gli obblighi di condotta previsti dal Codice
di Comportamento per i dipendenti comunali (Delibera di Giunta n.-62/2013) e pubblicata sul
sito del Comune di Lerici – Amministrazione Trasparente – Atti Generali, consapevole che, in
caso di gravi violazioni dei suddetti obblighi, il Responsabile del Servizio Polizia Locale può
disporre la risoluzione o la decadenza del contratto;
(in caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b, c, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)
che il consorzio è stato costituito con atto (specificare gli estremi dell'atto costitutivo) _________
____________________________________________________________________________
e che il consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Denominazione ___________________________________________________________________
con

sede

legale

in

_______________

via

_____________________________________

n.________P.Iva_______________________________________________________________
...................................................... lì ......................
Il dichiarante
(firma e timbro dell'impresa)
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