Da redigere su carta intestata dell’operatore
DOMANDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
Spett.le FLAG NORD SARDEGNA
Via Sassari 65,
07046 Porto Torres (SS)

Codice CIG: Z8F1FC4F23
Codice CUP: H29J17000110007
Oggetto: Affidamento diretto del servizio di attivazione di polizze fideiussorie per anticipazione di contributo FEAMP per
l’attuazione delle attività previste nel Piano d’Azione “Acquacoltura e Pesca sostenibile nel Nord Sardegna”, ex articolo 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.
Il/La sottoscritto/a _________________ nato/a a _______________, il __________ in qualità di ___________________,
dell’impresa _________________, con sede in ___________ in via _________________ n. ____, codice fiscale
___________, e Partita Iva ___________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla gara d’appalto di cui in oggetto,
premessa l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni indicate nella lettera di invito, chiede di partecipare alla
gara di affidamento della fornitura di cui all’oggetto, e tal fine dichiara:
1. Di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA di _________________ per le attività cui si
riferisce l’avviso – N. Iscrizione ______________;
2. Di essere iscritto al registro IVASS RUI per le imprese assicuratrici (n° di iscrizione__________ sez. _____) ed essere in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative per le quali si chiede la partecipazione;
3. Di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione della fornitura del
servizio in questione;
4. Di avere preso visione di tutte le modalità, condizioni e prescrizioni contenute nell’avviso e nei relativi allegati; di avere valutato
il prezzo offerto espresso in termini di tasso unico percentuale lordo, singolarmente e nel suo complesso, conveniente e
remunerativo, in considerazione di tutti gli oneri, e tali da consentire con piena consapevolezza l’offerta presentata;
5. Di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenute nell’avviso e allegati;
6. Di avere tenuto conto - nel proporre l’offerta - delle prescrizioni contenute nella lettera di invito, circa l’invariabilità delle
condizioni economiche, il trattamento e la tutela dei lavoratori, e gli oneri tutti negli stessi riportati;
7. Di impegnarsi ad applicare – nell’esecuzione della fornitura – i contratti collettivi nazionali di lavoro, anche aziendali e le tariffe
della mano d’opera, vigenti nel Territorio Nazionale, con le eventuali variazioni che intervengono durante l’esecuzione del servizio
stesso, nonché le leggi e i regolamenti a tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
8. Di essere in possesso dei prescritti requisiti di legge in materia di appalti pubblici per contrattare con la pubblica
Amministrazione e di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
9. Di possedere la capacità economica finanziaria, tecnica e professionale tale da garantire la corretta esecuzione del servizio in
questione;
Rispetto a tale requisito, dichiara inoltre di aver eseguito, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente
procedura di selezione, almeno due contratti per servizi analoghi a quelli della presente procedura.
Dichiara inoltre che l’importo complessivo del fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della procedura conseguito
negli ultimi due esercizi è almeno pari all’importo posto a base d’asta della presente procedura.
10. Di assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell’art. n.3 comma 8 della legge n.136 del
13.08.2010;
11. Di assumere – a suo completo carico – le spese di bollo, registrazione ed ogni altro onere di natura fiscale inerente e
conseguente al contratto;
12. Di accettare che per eventuali controversie relative al contratto sia competente esclusivamente il Foro di Sassari;

13. Di autorizzare il FLAG NS, alla eventuale pubblicazione degli elementi della fornitura e nominativo dell’operatore economico,
(ed in caso di aggiudicazione) oggetto dell’incarico, durata e importo aggiudicato sul sito internet
www.gacnordsardegna.it per assolvere agli obblighi di pubblicità.
Data e luogo_________________
FIRMA ___________________________
IL DICHIARANTE PRENDE ATTO
che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell'attività istituzionale di questa Associazione ai sensi di quanto disposto dal Dlgs 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.

