Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE UNICA
(resa anche ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.)

OGGETTO: GARA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER NATANTI PER LA STAGIONE ESTIVA 2017,
CON RICORSO A PROCEDURA DI GARA.

Il/la sottoscritto/a
_________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________ il____________________
residente a _______________________________________ prov.____________________
Via __________________________________________________________ n. __________
C.F.______________________________________________________________________

DICHIARA DI PARTECIPARE ALLA GARA

□ Per conto e nell’interesse proprio
□ In qualità di Rappresentante legale della società/impresa/altro
(Ente

pubblico

o

privato,

associazione,

fondazione

ecc.)

________________________________________________________________________,
con sede legale in _________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________
C.F/P.I. __________________________________________________________________
Indirizzo P.E.C. ____________________________________________________________
iscritta al Registro imprese di ________________________________________________
o al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura ________________________ / la
Regione __________________________________________________ n° __________

□ In qualità di Procuratore speciale di:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(specificare i dati della persona fisica o giuridica - sede, P. IVA, CF, n. Reg . Imprese - e allegare la
procura speciale)
Presa visione del bando di gara in oggetto, nonché di tutta la relativa documentazione, sotto la
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- di essere in possesso della piena capacità di agire, di non trovarsi in stato di inabilitazione,
interdizione giudiziale o legale e che non sussistono procedimenti in corso relativamente a
tali stati;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e
che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), d. lgs. 231/2001;
- di non avere a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 e che non sussiste alcuno dei divieti
previsti dall’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;
- che non sussistono a carico del rappresentante legale, degli amministratori muniti di legale
rappresentanza o a carico della persona fisica offerente sentenze definitive di condanna
passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18,
oppure
che i soggetti di cui sopra hanno riportato le seguenti condanne, decreti penali o
provvedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p.:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
-

-

di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
di non trovarsi in stato di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
delle vigenti normative e che, in caso di società, che nessun amministratore munito del
potere di legale rappresentanza sia privo della capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
di non avere reso false dichiarazioni nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del
presente bando in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di pubblico incanto;
DICHIARA ALTRESI’

-

di aver preso completa visione e di accettare tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni e
modalità contenute nella Lettera di Invito, senza alcuna riserva;
di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti
presentati dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto
delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Luogo e data
Firma
__________________________

N.B.: allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di
identità del sottoscrittore, a pena di esclusione dalla gara

Allegato B
Apporre marca da bollo da 16,00 Euro
OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: GARA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER NATANTI PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 CON
RICORSO A PROCEDURA DI GARA.

Il/Ia sottoscritto/a _________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il __________________________
residente in _________________________ Via __________________________________
e domiciliato in __________________________ Via ______________________________
C.F. _____________________________________________________________________

□ per conto e nell’interesse proprio
oppure, in qualità di:

□ legale rappresentante
□ procuratore speciale
di _______________________________________________________________________
(residenza ovvero sede) _____________________________________________________
Indirizzo P.E.C. ____________________________________________________________
(CF/P.I.) ________________________ n. Registro Imprese _________________________
come da __________________________________________________________________
(indicare gli estremi dell’atto e/o allegare l’atto di conferimento del potere di rappresentanza;
allegare la procura speciale)
OFFRE
per la fornitura di carburante per natanti per la stagione estiva 2017, come meglio identificata nei
documenti allegati alla Lettera di Invito che l’offerente dichiara di aver esaminato, compreso e
conosciuto prima di presentare l’offerta economica,
uno sconto, espresso in centesimi per ogni litro, in riferimento al prezzo medio settimanale
rilevato dalla Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti e pubblicato sul sito
(http://www.figisc.it/prezzi-carburante) che non subirà variazioni nel corso dell’affidamento.
Tale margine di sconto offerto viene di seguito indicato in: euro ________________ per litro.

I corrispettivi suddetti sono da intendersi al netto di oneri fiscali e di tutte le spese, imposte, tasse,
che saranno a completo carico dell’offerente, esonerando sin d’ora l’amministrazione procedente
da qualsiasi responsabilità.
DICHIARA
che la presente offerta è incondizionata, vincolante ed irrevocabile per un periodo di 120 giorni
decorrenti dalla presentazione dell’offerta.
Luogo e data
Firma
__________________________

N.B.: allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di
identità del sottoscrittore, a pena di esclusione dalla gara

