MOD. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA RISTRETTA

Spett.le L’ORA s.r.l.

Via delle Baracche,6
24065 LOVERE (BG)

Oggetto: Fornitura di carburanti all’ impianto di distribuzione sito nel Porto di Lovere
Procedura ristretta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di Legale Rappresentante
della ditta………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto come:
□ impresa singola ;
□ società;
□ capogruppo di un consorzio
DICHIARA
1.

che il concorrente ha preso visione dello stato del luogo

2.

che non sussistono le cause di esclusione di cui all’ art.80 del Dlgs.n°50/2016

3.

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

con

numero

di

iscrizione

…………………

in

data

……………………. per la seguente attività ………………………………….. con la
forma

giuridica

………………..……………………………………..

e

il

titolare

dell’impresa (nome e cognome) …………………………………..………………………. nato
a

…………………………….

il

………………………

………………………………………………….……………. ;

con

la

qualifica

di

4.

attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

5.

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara;

6.

attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguite le forniture;

7.

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 esecuzione
delle fornitura sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;

8.

autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara l’utilizzo dei seguenti dati:


domicilio fiscale ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………

9.



il codice fiscale ………………………………………………………………..



la partita IVA ………………………………………………………………….



l’indirizzo di posta elettronica …………………………………………………



il numero di fax ……………………………………………………………….

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

10. N.B. = la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.
Lì ……………………
Firma
_____________________________

