in bollo -da €16,00
Domanda di partecipazione (*)

ogni 4 fogli

Spett.le
Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della DifesaCivile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Area VI

II

Macchinari e Materiali - Roma

sottoscritto

nato a

(

) il

in qualità di Legale Rappresentante di
con sede legale in

(

) Via

codice fiscale/partita IVA n.

iscrizione alla C.C.I.AA di
telefono:

al n.
; fax:

; e-mail:

Enti Previdenziali dell'Impresa:
INAIL - Sede di

codice Impresa/posizioni

INPS - Sede di

matricola Impresa/posizioni

Domicilio eletto per le comunicazioni: come sopra (e/o se diverso):

CHIEDE

di partecipare alla procedura di gara ristretta accelerata indetta, ai sensi dell'alt 55 del d. Lgs. 163/2006 e

s.m.i., per la fornitura di seguito indicata:
lotto 1: N. 8 Autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 30 metri per il C.N.W.F. - CIG

5782259712

lotto 2: N. 2 Autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 37 metri per il C.N.W.F. - CIG 5786114452

(N.B.: I soggetti interessati possono chiedere di partecipare per un lotto o per entrambi i lotti)

DICHIARA A PENA DI ESCLUSIONE:

>

che nei propri confronti e nei confronti dell'Impresa rappresentata concorrente non sussistono motivi
ostativi in merito ai requisiti di ordine generale di cui all'arti 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

>

che l'Impresa è in possesso di requisiti di cui agli artt. 39, 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., così

come richiesto nel bando di gara e si impegna a presentare la documentazione ivi richiesta nei modi
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e nei termini che saranno precisati nella lettera invito;
>

di voler partecipare alla gara in qualità di (**)

d impresa singola;
d consorzio di Imprese;

□ raggruppamento temporaneo di Imprese;
Imprese Consorziate/Raggruppate (***)

Si impegna fin da ora

ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'alt 3 della legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in argomento.

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla legge

per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (ari. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), dichiara che i dati
contenuti nella presente domanda di partecipazione sono veritieri;

autorizza, inoltre, codesta Amministrazione al trattamento dei dati forniti con la presente domanda
esclusivamente ai fini della gara e, per tutti gli atti correlati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Si allega:

(fotocopia del documento d'identità ai sensi dell'alt 38 del D.RR. 445/2000 e s.m.i.)

Data

(firma)

NOTE:
(*) La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in modo chiaro e in lingua italiana. Gli

interessati hanno facoltà sia di utilizzare il presente schema di domanda debitamente compilato in ogni sua
parte, sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente tutte le
dichiarazioni e i dati richiesti.
(**) Barrare la casella interessata.

(***)
Indicare
gli
estremi
identificativi
dell'Impresa
Consorziata/Raggruppata
Rappresentante/Sede legale/codice fiscale/partita IVA/iscrizione CCIAA/ecc.)
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(Ditta/Legale

