
Assolvere imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3, comma3, D.P.R. 642/72

FORNITURA DELLA DOTAZIONE COMPLETA DI VESTIARIO, ACCESSORI E DPI PER I

DIPENDENTI  COMUNALI  DELLA  POLIZIA  LOCALE  (CAPISPALLA  E  DIVISE,

ABBIGLIAMENTO  OPERATIVO  E  CALZATURE,  BUFFETTERIA,  DISPOSITIVI  DI

PROTEZIONE INDIVIDUALI)  PER  IL  BIENNIO:  2019  –  2021 IN  CONFORMITA'  AL

REGOLAMENTO REGIONALE 22 MARZO 2019 N. 5 – BURL N. 13 (SUPPLEMENTO)

26 MARZO 2019, AL D.M. 11/1/2017 E AL D.M. 17/5/2018.

 CIG 7913035B0C 

ALLEGATO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ____________________________________________codice fiscale 

___________________________________ legale rappresentante del concorrente 

(indicare la denominazione e la tipologia di operatore economico tra quelle 

ammesse ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.50/16) di 

____________________________________________________________________

con sede legale in ____________________________________________via/piazza

___________________________________________________ n. ________

CAP                              tel.                                                                                 

E- mail:______________________________________________________________

PEC: ________________________________________________________________

consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi 

dell’art.76 DPR 445/00 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a 

successive gare per ogni tipo di appalto

DICHIARA

1. ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000



Codice fiscale                                                                              e/o 

Partita IVA                                                          della Società, 

Registro ditte n. _____________________________________________________

Iscrizione alla Camera di Commercio n° __________del ____________  Provincia 

di__________________________________ ovvero, se Cooperativa o Consorzio di

Cooperative_________________________________________________________

ovvero, se cittadino di altro Stato _______________________________________

corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’art. 83 comma 3 del 

D.Lgs. 50/16.

2.  che  l’Impresa  si  configura,  ai  sensi  dell'art.3  comma  1  lett.aa)  del

D.Lgs.50/16, quale (  barrare la voce che interessa  ):

di grandi dimensioni;        di media dimensione ;

di piccole dimensioni;        micro impresa.

3. l'elenco  degli  organi  di  amministrazione  e  poteri  loro  conferiti,  nonché

nominativi, date di nascita e residenza delle persone che li compongono e di

tutti i soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs.50/16:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.

50/2016. La dimostrazione dell'insussistenza delle cause ostative di cui trattasi avviene

utilizzando  il  DGUE  (Allegato  B).  Tale  dichiarazione,  resa  per  ogni  soggetto

interessato di  cui  all'art.  80, comma 3, del  D.lgs 50/2016, viene sottoscritta dal

titolare/legale  rappresentante/procuratore  speciale  dell'operatore  economico



concorrente,  con  assunzione  delle  relative  responsabilità.  In  caso  di  impresa  in

concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà dichiarare di

rientrare in una delle situazioni previste dall'art. 186 bis comma 4 e 5 del R.D. 16

marzo 1942, n. 267.

5. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-

finanziaria e capacità tecniche professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs.50/2016, in

€particolare:  aver  realizzato  un  fatturato  minimo  complessivo  pari  almeno  a  

€305.254,10  nel  biennio  precedente  alla  presente  procedura,  di  cui  almeno  

152.627,05  relativi  a  forniture/servizi  annessi  nel  settore  oggetto  del  presente

affidamento, così dettagliato:

COMMITTENTE DESCRIZIONE FORNITURA ANNO IMPORTO

6. di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a I.N.P.S., I.N.A.I.L.

e che le posizioni INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate competente per territorio sono 

le seguenti:

 INPS N __________________ Sede di ____________________________________



 INAIL N _________________ Sede di _____________________________________

 Agenzia delle Entrate competente per territorio Sede di _____________________

7.di avvalersi, ai sensi dell’art.89 del D.Lgs 50/16 dei seguenti requisiti:

REQUISITO IMPRESA AUSILIARIA

   allegando la relativa documentazione richiesta al punto H) del disciplinare di gara;

8. che la ditta intende subappaltare:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Sottoscritto digitalmente


