
Comando Legione Carabinieri Sicilia
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria

- Corso Vittorio Emanitele nr.475 - 90100 - Palermo - tei 091/262535
e-mati tgsclsa@carabmieri.it

II Comando Legione Carabinieri Sicilia - Servizio Amministrativo ha indetto - una gara,

con procedura in economia, relativa alla concessione di un servizio di gestione di nr. 2 locali adibiti ad

uso foresteria ubicati presso il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani in secondo esperimento.

La gara è aperta a tutte le ditte che, dopo aver preso visione della documentazione di gara, intendano

parteciparvi.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 08/05/2017.

Copia della lettera di invito potrà essere richiesta entro il giorno 04/05/2017 all'indirizzo e-mail

lgsclsa@carabinieri.it oppure ali'indirizzo di posta elettronica certificata tpa30770@pec.carabinieri.it

previa indicazione delle generalità del rappresentante legale e dell'indirizzo di posta elettronica

certificata (p.e.c.), allegando:

• copia di un documento di riconoscimento;

• autocertificazione dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.,

• autocertificazione della dichiarazione integrativa dei requisiti di ordine generale di cui alFart.

80 del D.lgs 18 aprile 2016 nr. 50 compilata e sottoscritta.

La spedizione degli inviti ai richiedenti, avverrà a cura dell'AJVL solo ed esclusivamente a mezzo
mail (.c.c.).

IL CAPO SERVIZIO! AMMINISTRATIVO
(Magg.amm. Cristoforo Amato)



Allegato a domanda di partecipazione gara

(requisiti di ordine generale contenuti nell'artìcolo 80 D.lgs. 50/2016)

DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE OBBLIGATORIAMENTE (PENA ESCLUSIONE}.

In relazione a quanto dichiarato in ali. D (autocertificazione ex art. 80 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50),

il sottoscrìtto nato a

prov. ( ) il in qualità di

della ditta/società

avente sede legale in _, via/piazza

consapevole delle conseguenze civili, penali ed amministrative derivanti dal rilascio di dichiarazioni

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, così come previsto dall'alt. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.

445 in materia di Documentazione Amministrativa,

DICHIARA

ai fini dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (Codice degli Appalti), in base a quanto di propria

conoscenza, che nei suoi riguardi e nei confronti dei membri della ditta/società e dei rispettivi

familiari conviventi:

LI sussistono le seguenti condanne:

1.

2.

3.

D non sussistono condanne.

sono pendenti i seguenti procedimenti:

1.

non sono pendenti procedimenti.

2.

3.

/ /
(località) (data)

(firma leggibile del titolare/legale rappresentante)

Si allega copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscritto.


