
ALLEGATO “1 ” 
 

AALL  CCOOMMAANNDDOO  SSCCUUOOLLAA  MMAARREESSCCIIAALLLLII  EE  BBRRIIGGAADDIIEERRII  DDEEII  CCAARRAABBIINNIIEERRII  
22°°  RReeggggiimmeennttoo  AAlllliieevvii  MMaarreesscciiaallllii  ee  BBrriiggaaddiieerrii  

--  SSeerrvviizziioo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo  --  
Viale Salvo D’Acquisto n. 2 - 00049 – Velletri 

 

OFFERTA 

 

OGGETTO Gara in economia per la fornitura e posa in opera di un arco di un 
arco di lavaggio con contestuale smontaggio e smaltimento di quello 
già esistente, per le esigenze dell’Autodrappello del II° Reggimento 
Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri (Roma). 
 

 

La Ditta(1) ____________________________________ C.F. ___________________/P.IVA(2) 

______________________, corrente in _______________________________________ Via 

___________________________ n.________ (tel. _______________/fax _______________), nella persona del 

(3) _________________________________________________, nato/a in ________________________ il 

_________________, residente a ______________________, Via _________________________________ n. 

______, nella sua qualità di(4) ____________________________________________________, presa visione 

della lettera n.201/10 del 26 ottobre 2016 relativa all’oggetto e dell’allegato Capitolato Tecnico, 

concorre per l’affidamento della fornitura di cui sopra offrendo il prezzo di seguito indicato: 

Descrizione sintetica Quantitativo  Prezzo unitario iva esclusa  € 

Fornitura e posa in 

opera di un arco di 

lavaggio 

comprensivo di 

oneri per la 

sicurezza 

1 
 

________________ 
(in cifre) 

 
 

______________________________________________
_________ 
(in lettere) 

Smontaggio e 

smaltimento 

impianto esistente 

1 

 
 

________________ 
(in cifre) 

 
 

______________________________________________
_________ 
(in lettere) 

Totale 
i.v.a. esclusa 

 
 

________________ 
(in cifre) 

 
 

______________________________________________
_________ 
(in lettere) 

 

L’atto negoziale, in caso d’aggiudicazione, sarà sottoscritto da (3) _________________ 
_______________________________________, nato/a in _____________________________ il 
_______________________, residente a ______________________________________ Via 

____________________________________ n. _____, in qualità di(4) ____________________  
_______________________________________________________________________________. 
____________________, ___________________.     

                                                                    L A   D I T T A   O F F E R E N T E 

        ____________________________________ 
                                                                                                                                     (Timbro della ditta) 

N O T E: 
(1) indicare la denominazione e/o ragione sociale; 

(2) indicare il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A.; 
(3) indicare le generalità della persona che impegna la ditta. 

(4) indicare la qualifica della persona che impegna la ditta. 
 

 
 

Marca 
da bollo 
€ 16,00 



 
ALLEGATO “2” 

 
 

 
 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(ART. 46 DPR 28.12.2000 N. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ART. 47 DPR 28.12.2000 N. 445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, nato il 

___________________ a ______________________________________________ residente in 

____________________________ alla via ___________________________________________, 

in qualità di (1) ____________________________________________________ della Ditta (2) 

_______________________________________________________________________ sita in (3) 

_______________________________________________________________________________, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 
del D.P.R. 445/2000 per chi rende dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa 
uso nei casi previsti dal citato D.P.R., in relazione alla gara in economia per la 
fornitura e posa in opera di un arco di lavaggio con contestuale smontaggio e 
smaltimento di quello già esistente per le esigenze dell’Autodrappello presso il II° 
Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri (Roma). 
 

dichiara: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e di non essere a conoscenza che nei suoi riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non si sono 
verificate nel quinquennio antecedente la data della presente dichiarazione o 
dalla data di inizio attività della ditta qualora sia di costituzione più recente; 

b) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a 
conoscenza della esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei suoi confronti non è stata emessa alcuna sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto 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 o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; 

                                                                                L A   D I T T A 
   

                                                                                               _______________________________ 
                                                                                   (timbro e firma leggibile) 

 
 

INTESTAZIONE  DITTA 



- foglio n. 2 - 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso gravi negligenze e di non essere stato in malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara e di non aver commesso errori gravi nell’esercizio della 
propria attività professionale; 

g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse; 

h) di non essersi mai reso responsabile di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni; 

i) di non aver commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali; 

l) di aver ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, in materia di collocamento obbligatorio; 

m) di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231; 

n) di non avere rapporti di collegamento o controllo di cui all’art. 2359 c.c. con 
altre imprese partecipanti alla negoziazione. 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere stato informato che i dati personali 
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la stessa viene presentata. 
 

 

 

(4)_________________, (5)________________________.  
 (Località) (Data) 

  
 

                                                                                     L A  D I T T A 
 
 
 

                                                                                             _______________________________ 
                                                                                   (timbro e firma leggibile) 
NOTE: 
(1) indicare carica; 
(2) ragione sociale Ditta; 
(3) indirizzo Ditta; 
(4) luogo sottoscrizione; 
(5) data sottoscrizione. 
 

 
N.B.:  DEVE ESSERE COMPILATA E SOTTOSCRITTA DAL TITOLARE SE TRATTASI DI IMPRESA INDIVIDUALE, DA TUTTI I SOCI SE 

TRATTASI DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE, DA TUTTI GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE 

DI RAPPRESENTANZA SE TRATTASI DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O UN CONSORZIO. 
 

La dichiarazione, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscritto. La copia fotostatica del documento verrà inserita nel fascicolo. La stessa 
attestazione può essere inviata anche per fax e via telematica (un tal caso con la sottoscrizione mediante firma 
digitale o previa identificazione con l’uso della carta di identità elettronica). 
 
 
 

 
 


