ALLEGATO 2 - Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva (1) (ai sensi
dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
All'Opera Nazionale di Assistenza
per il Personale del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco
Via Cavour, n. 5
00184 – ROMA

Oggetto: Gara in economia per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario, della fornitura di
derrate alimentari presso i centri di soggiorno VV.F. di proprietà ONA per le
esigenze della stagione invernale 2016/2017, in base al criterio del minor prezzo ai
sensi dell'art. 95 co. 4 lett. C del d.lgs. 50/2016

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ____________ il ______________cod.fisc. _____________________residente nel Comune
di __________________Provincia __________ legale rappresentante/procuratore della Ditta
__________________________________________________

con

sede

nel

Comune

di

_______________________Provincia_________________Stato _________________________Via
___________________________ con codice fiscale numero ________________________ e con
partita I.V.A. numero _______________________ iscritta all’INPS di _________________ con
matricola n. ___________________ iscritta all’INAIL di ________________ con matricola n.
___________________

telefono

_________________fax

______________indirizzo

e-mail

_____________________________
CHIEDE
che la Ditta che rappresenta sia ammessa alla procedura indicata in oggetto, a cui intende
partecipare, per
(barrare una o più caselle corrispondenti ai lotti per i quali si intende partecipare):
□ LOTTO 1 “Park Hotel” di Merano (BZ): CIG: 68825289C5
□ LOTTO 2 “Le Ninfee” di Cei al Lago (TN): CIG: 6882549B19
□ LOTTO 3 “L’Osservanza” di Montalcino (SI): CIG: 68825636A8
e che sia ammessa
(barrare solo una casella corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta
concorrente):
□ come impresa singola;
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□ in associazione temporanea con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale
di ciascuna impresa)
 impresa capogruppo:
……………………………………………………………………………………….
 imprese mandanti:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
□ in consorzio con le seguenti Ditte consorziate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna
Ditta):
 ……………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
….
A tal fine,
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
A) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
________________________
n. iscrizione/C.F. _________________ R.E.A. ____________ dal _______________
per le seguenti attività: _____________________________________________________________

;
B) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
dei codice civile o che per l'intreccio tra i loro organi amministrativi e tecnici, ovvero sulla base di
univoci elementi, rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà imprenditoriale;
C) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs.vo 118.4.2016 n. 50
ostative alla partecipazione alle gare d’appalto;
E) di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per la fornitura oggetto
dell’appalto;
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F) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi,
applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;
G) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza
fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dall’art. 18 della legge 55/90 e dalla
legge n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con
particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008;
H) di rispettare la normativa relativa all’emersione dal lavoro sommerso di cui alla Lg. n. 383/2001;
I) la regolarità contributiva della Ditta;
J) di essere in possesso di polizza assicurativa a garanzia della propria responsabilità civile
professionale verso terzi, nonché dei propri dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con un
massimale almeno pari a € 1.500.000,00;
L) di aver svolto nell’ultimo triennio (o alternativamente avere in corso al momento della
presentazione delle offerte), almeno 3 incarichi di fornitura analoghi a quello oggetto del lotto/dei
lotti per i quali si partecipa in favore di Enti Pubblici e/o Società Pubbliche e/o Enti Assistenziali
pubblici o privati, di seguito indicati (indicare importi, date e contraenti):
1)....................................................................................................................................
2)....................................................................................................................................
3)....................................................................................................................................
M) di essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000 o equivalente, coerente
con l’oggetto dell’appalto.
N.B. alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità, in corso di validità, del soggetti dichiarante

Data ____________

Firma leggibile del concorrente……..……….................
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