ALLEGATO 2
Spett.le
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Centrale Pianificazione,
Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro –
Ufficio Acquisti
Via Carucci n. 71 Roma CAP 00143

FAC-SIMILE per Società, R.T.I., Consorzi
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI CARTA IN
RISME PER LA STAMPA E FOTOCOPIE DA DESTINARE AGLI UFFICI DELL’AGENZIA SU
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (CIG
).LOTTO ….

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL D.P.R. N. 445/20001 1

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________
nat __ a ________________________________________ il ______________ residente nel Comune di
_______________________________________________
,
Provincia
_________________________Stato____________
Via/Piazza___________________________________, n._____, in qualità di legale rappresentante del/la
(Società/RTI/Consorzio)____________________________________investito dei poteri di impegnare
l’operatore
economico
concorrente
con
sede
nel
Comune
di
_________________Provincia______________Stato_____________________
Via/ Piazza ____________________________n.______, codice fiscale______________________________,
Partita IVA _______________________, e-mail __________________, PEC________________________.
Visti il bando, il disciplinare , il capitolato tecnico e la bozza di contratto relativi alla gara in oggetto, con
espresso riferimento all’operatore economico concorrente che rappresenta,
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura biennale di carta in risme per la stampa e fotocopie
da destinare agli uffici dell’Agenzia su tutto il territorio nazionale (CIG
) Lotto ….
secondo le seguenti modalità (barrare il caso che ricorre):
a) impresa singola

1

Al fine di evitare, in caso di dichiarazioni incomplete o mendaci, possibili conseguenze pregiudizievoli in capo al
dichiarante, si invitano i partecipanti ad effettuare controlli completi ed esaustivi sulla propria situazione personale
prima di rendere le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Inoltre, al fine di consentire a questa stazione
appaltante di procedere alla valutazione dell’incidenza dei reati commessi sull’affidabilità morale e professionale, il
dichiarante dovrà elencare qualsiasi tipologia di reato e relative condanne (comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione), ad eccezione di quelle per le quali il reato è stato depenalizzato, sia intervenuta la
riabilitazione, il reato sia stato dichiarato (con apposito provvedimento giudiziario) estinto dopo la condanna, la
condanna sia stata revocata.

b) raggruppamento d'imprese con la/e sotto indicata/e imprese:

quale mandante - percentuale di partecipazione:__________%;

quale mandante - percentuale di partecipazione:__________%;

quale mandante - percentuale di partecipazione:__________%;
quale capogruppo - percentuale di partecipazione:__________%;

c) Consorzio di imprese formato dalle seguenti imprese:

(indicare le generalità delle Società esecutrici):

e dichiara di NON partecipare alla gara in altro modo.
SI ALLEGA la documentazione sotto indicata, richiesta nel disciplinare di gara:
-

documento di gara unico europeo (DGUE);
Documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCpass di cui al
precedente punto “Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione”.
Esclusivamente per i lotti n.3 e n.4 ): ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della contribuzione
all'ANAC;
documento comprovante l’avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria (garanzia provvisoria);
documento attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione (garanzia definitiva);
Attestazione che la fornitura proviene da cartiera certificata ISO 9001.
Schede tecniche del prodotto fornito.
Patto d’Integrità firmato per accettazione (allegato 4);

ove necessario
- Documentazione relativa all’avvalimento
- Procura;
- Atti relativi al RTI o Consorzio.
Si allegano inoltre alla presente
in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio stabile già costituiti:
• mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo del consorzio stabile;
• dichiarazione indicante la specificazione delle parti per le quali il singolo concorrente si avvarrà del
supporto operativo dei singoli soggetti riuniti (in caso di R.T.I.) oppure dei singoli membri indicati, in
caso di consorzi stabili;
• dichiarazione indicante le quote di qualificazione dei componenti R.T.I.;

• dichiarazione indicante le quote di partecipazione al R.T.I. e le quote di esecuzione
in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:
• dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti R.T.I. con la quale viene indicato a quale concorrente,
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo e con la quale viene assunto l'impegno che, in caso di aggiudicazione, lo stesso
concorrente stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
• dichiarazione indicante la specificazione delle parti del servizio per le quali il singolo concorrente
(mandatario) si avvarrà del supporto operativo dei singoli soggetti riuniti;
• dichiarazione indicante le quote di qualificazione dei componenti l’R.T.I.;
• dichiarazione indicante le quote di partecipazione all'R.T.I. e le quote di esecuzione del servizio.
Data_______________
Timbro e firma leggibile_____________________________
Timbro e firma leggibile______________________________
Timbro e firma leggibile______________________________

In caso di R.T.I. /Consorzi costituendi la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le
imprese..
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità, in corso di
validità, di ciascun sottoscrittore.

