Trasmessa tramite piattaforma Telematica Sardegna Cat

ALLEGATO A
ISTANZA DI AMMISSIONE DICHIARAZIONI
Spett.le Comune di Siniscola

OGGETTO:
RDO n.

_______ Piattaforma Sardegna CAT per l’affidamento della fornitura di

Cancelleria. CIG n Z773356AD0 Istanza

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________________________________ il _____________
C.F. _________________________ residente a _________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________
in qualità di
(barrare la voce che interessa)

Legale rappresentante;
Procuratore, come da procura generale / speciale in data ______________________ a rogito
del notaio __________________________________________________ Rep. n. _______________
dell’impresa ______________________________________________________________________________
con sede in1 ____________________________________________________________________ Prov. _____
indirizzo _________________________________________________________________________________
con sede operativa in ___________________________________________________________ Prov. _____
con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n ___________________________
tel. ___________________________________________ fax n. ____________________________________
PEC ___________________________________ email _____________________________________________

CHIEDE:
di partecipare alla procedura in oggetto come:
impresa singola;
_______________________________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a)

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella lettera d’invito;

b)

di accettare le condizioni contenute nel patto di integrità sottoscritto dalla Stazione Appaltante
con firma digitale, allegato alla presente procedura;

c)

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione
Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

d)

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.
50/2016;

e)

l’inesistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, c. 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;

f)

l’iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, per attività
inerenti la presente procedura (art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016);

g)

di essere altresì a conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di
Siniscola;

h)

di mantenere vincolata l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;

i)

di avere effettuato una verifica della disponibilità delle risorse per l'esecuzione del servizio;

j)

di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei
relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue il contratto, e di
impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette;

k)

di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione;

l)

dichiara di accettare che le comunicazioni inerenti la procedura di gara vengano effettuate tramite
la piattaforma Sardegna CAT;

m) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla consegna del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
n)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ____________________________
FIRMA
________________________________
Allegato :
Patto d’integrità

