ALLEGATO A
DICHIARAZIONE PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
ALLA PROVINCIA DI RAVENNA

Oggetto: Richiesta di offerta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, per l'affidamento di un Accordo quadro per
l’acquisizione del servizio di montaggio e fornitura pneumatici del parco veicoli in dotazione
alla Provincia di Ravenna, mediante RDO sul portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) - CIG Z3F2BCDF27.
Importo a base d’asta
Il sottoscritto
nato il
in qualità di
del/della
con sede in
in via
Tel. n.
Indirizzo di posta
certificata (PEC)
codice fiscale n.
partita IVA n.

€

19.360,00

a

n.

Cap.
e-mail

Fax n.

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto e, a tal fine,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 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) di essere iscritto al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.), competente territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della presente
procedura.
C.C.I.A.A. della provincia di ________________________________________________________
n. di iscrizione al registro imprese ___________________________________________________ ;
b) di essere iscritto e abilitato, nel momento dell’invito dell’offerta, al seguente bando MEPA:
“Beni – Veicoli e fornitura per la mobilità”, e che le proprie autocertificazioni sono attive;
c) di essere in regola con i versamenti contributivi previsti per legge ed al fine di consentire eventuale
accertamento di cui all’art. 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si comunicano le seguenti
posizioni contributive:
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ALTRO (specificare): _____________________________________________________________
d) che non sussistono nei propri confronti provvedimenti disciplinari che inibiscono l'attività
professionale, né altro impedimento di legge;
e) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che
determinano l’impossibilità di contrattare con la P.A.;
f) di aver visionato integralmente il Capitolato d’oneri relativo al servizio in oggetto, di averne preso
piena ed approfondita visione e conoscenza e di accettarne integralmente e incondizionatamente i
contenuti;
g) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza e disposte le relative modalità operative a norma di legge;
h) di attestare che l’offerta presentata è irrevocabile e si intende valida e vincolante per un periodo di
180 giorni dalla data di esperimento della procedura;
i) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii. in merito
al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai
procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di cui all’oggetto.

DATA

FIRMA

____________________

____________________

N.B.:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.
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