MODULO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L’Operatore economico
CF/PIVA
Sede
Il titolare/legale rappresentate
nato a
il
C.F.
residente in
via/piazza
ai fini della partecipazione alla procedura di gara telematica:
dichiara
I. di accettare incondizionatamente quanto previsto nel Bando/Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, CSA, ed
in tutti i loro allegati, nonché nei chiarimenti pubblicati sulla piattaforma nella pagina relativa alla presente
procedura;
II. di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per
la presentazione dell’offerta;
III. che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all’effettuazione dei controlli che il Committente,
o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sull’efficienza ed efficacia dell’appalto;
IV. che l’Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale
dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli
accordi integrativi;
V. che l’Impresa è informata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 per quanto ancora
in vigore e del GDPR, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente dichiarazione viene
resa.
VI. in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette
“black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, dichiara di possedere l’autorizzazione rilasciata ai
sensi dell’articolo 37 del D.L. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero l’invio di apposita istanza per
ottenere l’autorizzazione medesima. Consapevole che mancato possesso dell’autorizzazione in corso di
validità sopra indicata o il mancato avvio del procedimento per il rilascio della medesima autorizzazione, alla
data di scadenza per la presentazione delle offerte, comporta l’esclusione dalla gara;
VII. in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, l’impegno
della stessa ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3, D.P.R. 633/1972 e a comunicare al Committente la nomina del proprio rappresentante fiscale,
nelle forme di legge;
VIII. l’avvenuto esame da parte dell’Impresa, con diligenza ed in modo adeguato, di tutte le prescrizioni
tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e delle forniture tali
da farle giudicare le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;
IX. l’impegno dell’Impresa ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti dagli atti di gara.
Firmato digitalmente

