
ALLEGATO 1 - FAC-SIMILE

DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Spett.le Comune di Garbagnate Milanese
P/zza De Gasperi, 1

20024 Garbagnate Milanese

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA PER
ADULTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI SPORTIVI 2022/2023 E 2023/2024
MEDIANTE SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL ARIA LOMBARDIA - COD CIG
Z2337D4938

Il sottoscritto …………………………………….…………………………………………………………………………

nato il ………………………………….. a ……………………………………………………………………..…….…..

in qualità di ………………………………………………………...……………………………………………….……..

dell’impresa/società…………………………………..…………….……………………………………………………..

con sede legale in ………………………………………………….………………………………………………..……

con sede amministrativa in ………………………………………………………………………………………………

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………..…….

partita I.V.A. ……………………………………………………………………………..………………….……………..

tel. ……………………………….……………………….………. fax ……….……………………………………….….

PEC (di registrazione in piattaforma SINTEL)………………………………………………………………………….

I.N.A.I.L. codice impresa ………………………………….……… N. PAT. ….…………………….…………………

Sede competente……………...……………………………………………………………...…………………………..

I.N.P.S. matricola azienda ……………………………………………  sede competente ………….…………………..

Codice attività …………………………………………………………………………………………………………….

Dimensione aziendale: da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre

CCNL applicato: ………………………………………………………………………..……………………

Intende partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come:
impresa/società singola;

oppure

capogruppo di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale;

(imprese mandanti………………………………………………………………………………………………..)

ovvero

mandante di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale;

(impresa capogruppo ……………………………………………………………………………………………)



ovvero

consorzio;

 (imprese consorziate: …………………………………………………………………………………………….)

Iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura

di ...........................................................................................................................................................................

al n. REA ….............................…………..…………………..in data ……………................................................

capitale sociale di € …………………................., attività d’impresa ..………………….……………………………

Tribunale Civile - sez. Fallimentare di ................................................... Comune di: ...........................................

Prov. ........................ Via ...................................................................... n. ………..... CAP .............................. 

Agenzia delle Entrate competente di .................................................................................................................... 

Comune di: …………………..................................................................................... Prov. .................................

Via .................................................................... n. ......... CAP .....................

(per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative

presso la CCIAA di ………………………………………

sezione ……...................................................................................................;

A tal fine DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000 quanto segue:

- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel relativo

disciplinare e nel progetto riferito ai servizi in oggetto;

  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di “accesso agli

atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

Oppure:

 di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con

la presentazione della stessa,  ovvero delle giustificazioni dei  prezzi  eventualmente chieste in sede di verifica delle

offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi.

- di obbligarsi a presentare tutte le garanzie come richiesto nel disciplinare di gara;

- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in

materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei  lavoratori dipendenti.

Sottoscrive  la  presente  dichiarazione  consapevole  delle  responsabilità  penali,  amministrative  e  civili  in  caso  di

dichiarazioni false o incomplete.

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


