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============================================================================
MOD. DI DOMANDA

OGGETTO: BANDO DJ GARA PER ACQUISTO Ol NUM. OUE AUTOVETTURE PER I SERVIZI 01
POLIZIA MUNICIPAlE NONCHE' PER lE ATTIVITA' 01 CONTROllO OElTERRITO RIO

Il sottoscritto - - - - - - - -----,----,-

--------,----,--,----;----,---:c-,-,---------,-

(nome e cognorne

in qualita di

0

ragione sociale dellimpresa)

---,-------,---------,------;-

-

-

-------

-----,---,-_ ---,--------,

_

(titolare. legale rappresentante, procuratore, institore, altro)

regoJ armente iscritta nel

dell ' Impresa
Registro delle lmprese istituit o presso la C.C. I.A.A. di
in data

partita iva

con il 1111merO
con sede

_
_

ATTE STA:
- di aver preso cognizione del bando di gara integrale;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta , delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri derivanti, nonche di tutte Ie circostanze generali e particolari, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono aver influito sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, scnza condizioni 0 riserva alcuna, tutte Ie norme e disposizioni contenute nel bando di
gara;
- di ritenere I'offerta, tenuto conto di quanto dichiarato ai punti precedenti, giustificata in relazione
aile condizioni contrattuali ed aile caratteristiche della vendita;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art, 76 del D.P.R. 445/2000 PCI' le ipotesi di
falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
I di 2

DICHI ARA
a. non trovarsi in stato di fallirnento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,

0

non avere

In

corso un

procedirnento per la dichiarazione di una di tali situazioni
b. di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L.
1423/1 956 0 di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575/ 1965
c. di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato,

0

decreta penale di condanna divenuto

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato 0 della Cornunita che incidono sulfa moralita professionale;
d. non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato, pe r uno

piu reati di partecipazione a

0

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,
paragrafo I, direttiva Ce 2004/ 18;
e. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posta all'art. 17 de lla L. 55/ 1990;
f. non aver commesso gravi infrazioni aile norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro;
g. non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana 0 quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h. non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e aile condizioni rilevanti per la partecipazione aile procedure
di gara, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
l.

non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, aile norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali. secondo la legislazione italiana 0 della Stato in cui sono stabiliti;

j.

non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 23 1/20010 altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

k. inesistenza di rapporti di controllo 0 co llegamento ai sensi dell'a rt. 2359 c.c. con altre cooperative sociali (0
consorzi costituiti come societa cooperative ex art. 8 della L. 381/ 1991) concorrenti nella stessa gara;
l. non partecipare alia gara in piu di una assoc iazione temporanea

0

consorzio di concorrenti e neppure in forma

individuale qualora partecip i alia gara medesima in assoc iazione 0 in consorzio;
m. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte Ie circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;
n. di impegnarsi a rilasciare garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse
affidatario;

Data,

AI/ego: cop iajotostatica di un documento di identita.

Timbro e/o Firma

