DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE
ALLEGATO A – BUSTA AMMINISTRATIVA

AL Comune di Canosa di Puglia
Piazza Martiri 23 maggio, 15
76012 Canosa di Puglia (BT)

OGGETTO: P R E S E N T A Z I O N E O F F E R T A - Gara p er affidamento serv izi d i
per

la

pro paganda elettorale

e

installazio n e

d ei

tab ello ni

di allestimen to d elle sed i di seg gio in occasio n e d e l l e c o n s u l t a z i o n i

ref erendari e e dell e el ezi oni co munal i di gi ug no 2022 – D. D. … .. del… .

CIG: Z7A362A6F5

Il sottoscritto ............................................................................................................................
nato il .................................. a ..............................................................................................
residente in ..................................................... via ..................................................................
codice

fiscale

n

......................................................................................

in

.........................................................................................................................

qualità

di

dell’operatore

economico ................................................................................................................
con sede legale in ..................................................... via .............................................................
sede operativa in ....................................................... via ............................................................
codice fiscale n. ................................................... partita IVA n............…

CHIEDE DI PARTECIPARE

alla gara p er l’ affidamento serv izi d i
elettorale

e

di

allestimen to

d elle

installazio n e
sed i

di

d ei

tab ello ni

per

in

occasio n e

d el l e

seg gio

la

pro paganda

c on s ul t a zi o ni

r ef eren dari e e del l e el e zi o ni com un al i di gi ug no 2 02 2, di c ui al l a D .D . n… …. d el
… …. .. CI G: Z7 A36 2 A6F 5
All’uopo,
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi
e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,
di partecipare come:
□ operatore economico singolo;
□ mandatario di un R.T.I./consorzio ordinario costituendo/costituito con le seguenti imprese in qualità di
mandanti ........................................................................;
□ consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016);
□ altro;

***

DICHIARA , altresì
che il soggetto che rappresenta è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.,
50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a), come prescritti nello
schema di Capitolato d’oneri, all’art. 4, nello specifico:
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di
non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 ed in ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
2. di essere in regola dal punto di vista contributivo;
3. di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di ….......................... al n. …........................ per le seguenti attività
principali: traslochi, facchinaggio;
4. di impegnarsi a dotarsi in caso di affidamento del contratto, della polizza relativa all’assicurazione
della responsabilità civile per prestatori di lavoro e terzi, di cui all’art. 14 del Capitolato d’oneri, con
massimali non inferiori

ad € 500.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni

persona che abbia subito lesioni corporali e di € 500.000,00 per danneggiamenti a cose ed animali,
anche se appartenenti a più persone e comunque a copertura di qualsiasi rischio causato dalla
prestazione in parola e per danni derivanti all’amministrazione comunale in conseguneza dello
svolgimento della prestazione, e della cauzione definitiva di cui all’art. 12 del richiamato Capitolato,
pari al 10% dell’importo netto contrattuale a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione delle
obbligazioni assunte, in una delle forme previste dalla vigente normativa;
DICHIARA, ALTRESÌ
di avere preso visione di tutti gli atti della procedura di gara in parola, allegati alla D.D. di
approvazione e di accettare che la partecipazione alla presente procedura: che il Comune di
Canosa di Puglia avrà la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
la procedura di gara ovvero di non dare seguito all'affidamento dei servizi di cui trattasi,
senza che la presentazione della presente istanza di partecipazione possa costituire
riconoscimento di diritto alcuno all’affidamento del contratto di appalto per il servizio di cui si
tratta;
di avere valutato tutte le informazioni ricevute, secondo piena responsabilità, nonché le clausole e
condizioni riportate negli atti di gara e di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e
speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione del preventivo offerto;
•





di non avere nulla a pretendere per qualunque titolo o causa nei confronti della stazione
appaltante nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento del
contratto di appalto;



di eleggere domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di gara informale in oggetto e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le
comunicazioni di cui all’art. 76, D.Lgs. n. 50/2016, presso la seguente casella di posta elettronica
certificata (PEC) ____________________; nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica)
_______________________________________.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 2016/679)
Con la sottoscrizione del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei
dati personali contenuta nell’Avviso per indagine di Mercato e/o allegata agli atti di gara e di acconsentire
al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante con strumenti manuali ed informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere
stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679.
Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti
delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di
affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del Comune di Canosa di Puglia
per le finalità descritte nell’informativa.

Data ……………………………

Letto, confermato e sottoscritto.

Documento sottoscritto digitalmente

AVVERTENZE:
L’istanza di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo
procuratore: in questo ultimo caso, deve essere allegata all’istanza di partecipazione la relativa procura, prodotta sotto
forma di copia informatica di documento cartaceo corredata della dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 di
conformità del documento all’originale.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese la domanda di partecipazione alla gara deve essere presentata e
firmata digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio. In caso
di consorzio ordinario di concorrenti la domanda di partecipazione deve essere presentata e firmata digitalmente dal
legale rappresentante del consorzio.
Ogni eventuale allegato dovrà essere prodotto sotto forma di copia informatica di documento cartaceo allegando alla
copia stessa la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal concorrente, con la quale
si dichiara la conformità del documento trasmesso all’originale.

