
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

 

(procedura aperta) 

 

“Servizio di manutenzione e riparazione automezzi di proprietà comunale per il 

triennio 2015–2017”. 

 

 

 

                                                                                    COMUNE DI VERCELLI 

                                                                                  P.zza Municipio 5-cap.13100 

 

 

/oggetto e importo dell’appalto/: 
 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________ 

Nato il ______________a____________________________________________ 

Di cittadinanza_____________________________________________________ 

In qualità di________________________________________________________ 

Dell’impresa_______________________________________________________ 

Con sede in _______________________________________________________ 

Con codice fiscale n.________________________________________________ 

Con partita IVA n. __________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla gara procedura aperta indicata in oggetto. 

 

A tal fine , ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 10 del D. Lgs. 25.02.2000 n.65-

lett. a),b),c),d),e),f); 

2) di non avere pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956,n.1423; 

3) che la ditta/impresa è in possesso del requisito di regolarità fiscale e di regolarità 

contributiva; 

4) di essere iscritta nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.; 

5) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando e nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto; 

7) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 

e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione del 

servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa  l’offerta economica presentata; 



8) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del 

servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

9) che il numero di fax è il seguente…………………; 

10) che il numero del Codice Identificativo della gara (CIG) per il lotto 

……………….è il seguente ………………….; 

11) di avere sede operativa nel territorio del Comune di Vercelli o di impegnarsi 

ad aprire sede operativa nel territorio del Comune di Vercelli entro la data di 

affidamento del servizio (rif. data determinazione affidamento del servizio); 

12) che la ditta ha la disponibilità, a qualunque titolo, del personale e della 

attrezzatura idonei all’effettuazione delle prestazioni oggetto della presente 

gara. 

 

_______________ li _________ 

 

 

 

 

                                                                                                     FIRMA 
 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore. 

       

 

 

 

 


