Allegato A – da copiare su carta intestata del concorrente

Spett.
E.R.I.C.A. soc. coop.
Via Santa Margherita n. 26
12051 Alba CN
Partita IVA 02511250041
Oggetto: servizio di fornitura di strumenti comunicativi nell’ambito del progetto ALCOTRA In.Te.Se. Innovazione Territorio e
Servizi per una gestione sostenibile dei rifiuti. (Cod. 1520).

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto__________________ nato il _________ a _________________(Provincia di _____), residente
a_________________________ (Provincia di ___), Via ___________________________ n.____, codice
fiscale_______________________, in qualità di (indicare Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore Speciale, ecc.)
____________________ dell’impresa ________________________, con sede a ___________________________
(Provincia di ___), Via _____________________ n. ____, con codice fiscale n. ___________________, con partita IVA
n. _________________, tel. ____________, fax ______________, PEC (posta elettronica certificata)
_____________________, con riferimento alla lettera di invito per l’offerta del servizio di redazione di un sito web
nell’ambito del progetto ALCOTRA In.Te.Se. Innovazione Territorio e Servizi per una gestione sostenibile dei rifiuti.
(Cod. 1520), ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumendosi la piena responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per formazione e uso di atti
falsi e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

1.

che l’impresa __________________ è iscritta al registro delle imprese di _______________ (Provincia di
______________), o, se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia,
iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di residenza, e che dalla predetta iscrizione risulta: denominazione:
______________; numero di iscrizione: _______________, natura giuridica: _________________; codice fiscale:
____________________partita IVA ______________; data di iscrizione: ______________; data di termine
dell’impresa: ______________; oggetto dell’impresa: ______________; attività esercitata: ______________;

2.

che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è _____________________;

3. di essere in possesso dei requisiti di moralità indicati dall’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i.
(Codice dei contratti pubblici);
4.

che l’Ufficio di competenza dell’Agenzia delle Entrate è il seguente: Direzione Provinciale _________________,
Ufficio Territoriale _________________;

5.

che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
a) INPS: sede di ______________, matricola n. ______________ (nel caso di iscrizione presso più sedi
indicarle tutte);
b) INAIL: sede di ______________, matricola n. ______________ (nel caso di iscrizione presso più sedi
indicarle tutte);

6.

che ha preso visione delle specifiche tecniche dei servizi che andranno realizzati;

7.

che ha preso conoscenza degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione,
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

8.

che ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, suscettibili di influire sia
sulla esecuzione della prestazione sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;

9.

che ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione della prestazione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
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10. che ha accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei beni e della mano d’opera da impiegare nell’esecuzione
della prestazione, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della stessa;
11. che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito;
12. di essere in grado di disporre, nel caso di aggiudicazione, di personale, di attrezzature, di veicoli e di mezzi adeguati
per l’esecuzione del contratto;
13. che il CCNL applicato dall’impresa è ______________;
14. di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.;
15. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i., per le finalità e
con le modalità indicate nell’informativa contenuta nel paragrafo 18 del Disciplinare di gara;
16. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
e successive modifiche, comunicandone, in caso di aggiudicazione, gli estremi necessari;
17. che applicherà i seguenti prezzi unitari per la fornitura oggetto della presente:
Oggetto

Quantità

Pieghevole

20.000

Volantino
Striscione
Roll up
Kit didattici
Cartoline

13.000
15
6
1.000
6.000

Opuscoli

3.000

Gadget vari
Cartelloni in forex
Mantovane
Pannelli in PVC
Bandiere
Manifesti
Locandine

5.000
10
3
3
50
1.000
1.000

Dimensione

Prezzo unitario IVA
esclusa

15 x 15 cm chiuso, b/v 4
colori
21 x 29.7 cm b/v 4 colori
6 x 1 metri b/v 4 colori
80 x 200 cm 4 colori
10 x 15 cm b/v 4 colori
15 x 15 cm chiuso b/v 4
colori
297 x 420 cm
280 x 35 cm 4 colori
2 x 2 metri 4 colori
100 x 150 cm 4 colori
70 x 100 cm 4 colori
21 x 49 cm 4 colori

Si allega la lettera di invito sottoscritta per accettazione su ogni pagina.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si allega copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore.
Luogo ______________
Per l’Impresa ______________
Firma ______________
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