Carta intestata ditta

AL

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
VIA PALAZZO, 35
SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA / OFFERTA

Da compilarsi a cura del titolare/legale rappresentante
OGGETTO:
CIG:

Fornitura prodotti pulizia locali comunali
Z782B93A67

************
sottoscritto

Nato a
Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di
dell'impresa

con sede legale (località - provincia - c.a.p.

indirizzo)
sedi operative {località - provincia - c.a.p. - indirizzo)

n. tei.:

n. fax:

email:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA IN OGGETTO.
A TAL FINE DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 1 :
1)

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

le attività di

per

E che i dati dell'iscrizione sono i seguenti :
n. registro Ditte o rep. licon. Amm.vo
data iscrizione

n. iscrizione
durata della ditta/data termine _

forma giuridica
P. IVA:
2)

Codice l-'iscale:

che
i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari sono:
(nome, cognome, qualifica)
(luogo e data di nascita)
(residenza)
(numero di codice fiscale)

3)

di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall'ari. 80 del D. Lgs. 50/2016

4)

di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato,
decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta:
j
che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della
presente manifestazione di interesse;

5)

ovvero
che Ì soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall'ari. 80 del D.Lgs
50/2016 ovvero che Ì nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la
condizione di cui all'ari.80 del Dee. Leg.vo 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
di pubblicazione dell'avviso sono i seguenti :
•

(nome, cognome, qualifica)
(luogo e data di nascita)
(residenza)
(numero di codice fiscale)

e che per i predetti soggetti sono stati adottali alti e misure di complela ed effettiva dissociazione
dimostrabili con la seguente allegata documentazione:
6)

di non essere stalo vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertilo, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo slalo vittima dei reali previsli e punili
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere
omesso la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsli dall'articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

7) di autorizzare l'amministrazione alle comunicazioni per tramite del seguente numero di fax
8) di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
assistenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti

ed

PROPONE
La seguente offerta per la fornitura dei prodotti di pulizia di cui all'allegato elenco:
ribasso del

_

su prezzo a base d'asta di € 3.195,38

% diconsi (in lettere)

_

_

oltre IVA.

Si allega copia di documento di identità.

Firma del titolare / legale rappresentante

.

