MODELLO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da inserire debitamente compilata nella busta “A” – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ai sensi
dell’art. 8.1 del disciplinare)
Spett.le
Metellia Servizi s.r.l. Unipersonale
C.so G. Marconi, 52
84013 Cava de’Tirreni (SA)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE GARA PER LA FORNITURA DI N.1

AUTOMEZZO NUOVO DI FABBRICA
SCARRABILE CIG 84238236A5.

Con

la

presente

dichiarazione,

____________________

e

il

DOTATO

DI

ATTREZZATURA

sottoscritto_______________________________,

residente

a

________________________

nato

nella

a

qualità

di____________________________ della ditta ____________________________,
CHIEDE
di essere ammesso a gara e a tal fine conformemente a quanto previsto dal bando di gara;
DICHIARA
a) che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) di avere, nel complesso, preso conoscenza della tipologia della fornitura in oggetto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali che possono influire sia sulla fornitura sia sulla determinazione
dell’offerta;
c) di aver preso visione del disciplinare di gara e delle dichiarazioni integrative dello stesso, dell’allegato,
della scheda tecnica e di tutti gli atti di gara, di aver compreso gli stessi in quanto chiari e non
contraddittori e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutto quanto negli stessi previsto;
d) che intende eseguire la fornitura in conformità dell’offerta, che riconosce remunerativa e compensativa;
e) l’inesistenza di condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti, ai sensi della vigente
normativa antimafia;
f) di essere in regola con le disposizioni della L. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
g) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e di rispettare le norme e
il CCNL di categoria per i lavoratori dipendenti;
h) di osservare all’interno dell’azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
i) di impegnarsi a rilasciare, a garanzia per l’esecuzione del contratto, la garanzia definitiva in conformità a
quanto stabilito dall’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
j) di

mantenere

la

seguente

posizione

previdenziale

presso

la

sede

INPS

di

numero

di

____________________________
_____________________________________________________con

il

seguente
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posizione: _______________________________________________( in caso di iscrizione presso più
sedi indicarle tutte);
k) di

mantenere

la

seguente

posizione

assicurativa

presso

la

sede

INAIL

di

___________________________
__________________________________________________________con il seguente numero di
posizione _______________________________________________ ( in caso di iscrizione presso più
sedi indicarle tutte);
l) di avere in disponibilità un centro tecnico di assistenza diretto o indiretto nell’ambito della Regione
Campania, non oltre i 100 km di distanza dall’autoparco della società Metellia servizi s.r.l., calcolata
come da disciplinare di gara, in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, e che abbia:
•

almeno 5 anni di costituzione (allegare fotocopia iscrizione CCIAA);

•

minimo n. 5 dipendenti (allegare fotocopia modello DM10);

m) di aver realizzato un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto – in ognuno dei tre anni
precedenti – 2017, 2018, 2019 – pari almeno al doppio del valore dell’appalto.
Allega alla presente, pena l’esclusione:
a) copia del disciplinare di gara timbrato e firmato su ogni pagina;
b) il certificato attestante l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, conforme a quanto stabilito
nell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016;
c) certificato della C.C.I.A.A., di data non anteriore a mesi 6, dal quale risulti l’iscrizione per il settore di
attività oggetto del presente disciplinare (requisito di idoneità professionale).
Autorizza la stazione appaltante a trattare i dati forniti esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni previste
dall’art. 76 DPR 445/2000 e dalle altre disposizioni normative vigenti nonché della esclusione dalla
partecipazione alla gara.
Data____________________

Timbro e Firma

(firma leggibile)

N.B. Allegare documento di identità del firmatario, pena l’esclusione.
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