
COTVTINNO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE

Servizio Amministrativo
Viale Tor di Quinto n.119- 00191 Tel. e Fax 06-80983613

"PALIDORO"

OGGETTO: Istanza di partecipazíone e di autocertifrcazione dei requisiti inerente la

raccolta di offerte (non vincolante per l'Amminisftazione) economia ai sensi

del D.p.R. 15.1L2012 n.236 per il iervizio di Lavanderia per l'esigenza della

Caserma "Salvo D'acquisto" relativa all'anno 2018, per la durata di anni I (uno)

con possibilità di ripeiizioni annuali fino al massimo di anni 3 (tre)'

L'impresa(l) "
" con sedg

legale in (prov.- ), via

codice

fiscale

telefono

partita IVA
fax

indirizzo e-mail

indirizzo PEC

CHIEDE

di essere invitata a ParteciPare aVi lotto/i nr.(2) della gara

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D'P'R' 28.12.2000 n' 445 - rl

)

(prov. 

- 

) il

, residente in

in oggetto.

A tal fine -
sottoscritto(3)

nato a

nella sua qualità di(4)

dell,impresa richiedente, pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative

previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci (attt- 75 e 76 del

D.p.R. 2g.12.2000 n. 445 ed artt. 483,489,495 e 496 del Codice Penale), in relazione alla

procedura di gara in oggetto,

DICHIARA CHE

T, non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 18 aprile

2016 n.50 (Codice dei Contratti pubblici);{5)

l,impresa è iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di Commercio

di al ff.
2.

regola con gli obblighi Previsti

contributi previdenziali ed

)

dalla vigente normativa in materia di

assistenziali a favore dei lavoratori

dal giomo

nr. iscr. R.E.A.
(6).

aJ. l"impresa è in

pagamento dei



dipendenti. A tal uopo, si fbmiscono

alI'art.4 comma 14 bis del D.L. 13

201t,n. 10Q:(7)

= INPS: matr. nr.

= INAIL: pos. nr.

, sede di

sede di

=+ dimensione aziendale: nr. dipendenti;

4. l'impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e

degli eventuali integrativi tenitoriali e/o aziendalinonché delle normative sulla sicurezza

nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché di tutti gli

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti eio dei soci;

i seguenti dati utili

maggio 20tl n.70

per l'eventuale controllo di cui

(convertito in Legge 12 luglio

Ai fini di cui alI'art.3, comma 1 dellaLegge 13 agosto 2010, n. 136, si comunica

corrente "dedicato" intestato alla ditta è acceso plesso

che il conto

la Banca

agenzia dr

e che leTBAN ff.
su di esso

2)

J)

persone delegate ad operare

1) nato a

cod. fiscale

nato a

, cod. fiscale

nato a

cod. fiscale

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 comma 5 bis del Codice dei contratti pubblici, si

autorizza il Cornando UU. MM. SS. Carabinieri "Palidoro" a trasmettere tutte le

comunicazioni previste dal comma 5 del medesimo art. 79, in relazione alla presente gaîa - a

sua discrezione alI'indirizzo PEC sopra indicato, ovvero al numero di

fax

L'impresa si obbliga a comprovare il contenuto della presente dichiarazione ai sensi e con le

modalità di cui all'art.48 del Codice dei contratti pubblici'

Si allega copia fol.ostatica di un valido documento di identità del sottoscritto.

(uogo) (data)

per la ditta

(timbro e firma leggibile del rappresentante legale)

Ai sensi del Decreto Legislatiyo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in mqteria di protezione dei dali personali"), il tratlanento dei dati personali, sorà impronlalo

ai principi d.i corretteiza, liceità e"trisparenza e nel r:ispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro traltamento ed avveruà esclusivamente per le finalità

connessi alta gesîione della presente procedura di t:ara. It titolare ed il responsabile del trallomento dei dati personalt si identificano nel Capo Semizio

Amministrailvo prolempore del Comondo LIU.MM.SS CatabInieri "Palidoro ".


