
Modulo I - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   

Al Dirigente Scolastico 

IPIA “Renzo Frau” 

Prof. MIELE Nazzareno 

Via Aldo Moro 

62028 Sarnano (MC) 

 

 

BANDO DI GARA per acquisto n°01 autoveicolo 8+1 posti da adibire a trasporto di persone 

e/o cose – CIG 7265399CE9 

     

 

 

Il sottoscritto………………………………………………….. Nato a …………………………….il 

…………….. Residente a …………………………………………… 

Via/Piazza………………………………………. n……... in qualità di (titolare, legale 

rappresentante, altro) ……………………………………………………………………. 

dell’impresa/societa’…………………………………………………………con sede legale a 

……………………….… Provincia …………….. indirizzo 

………………………………………………………….. Cap ………………… con sede operativa a 

……………………….… Provincia …………….. indirizzo 

………………………………………………………….. Cap ………………… Codice Fiscale 

……………………………………………Partita IVA………………………………………………. 

tel. …………..….. fax …..…………..  e-mail …………………………………. 

PEC……………………………… 

 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 

applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici 

 



        DICHIARA  

 

1) Di aver preso coscienza del capitolato d’appalto 

2) Di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione 

del prezzo, di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso, remuneratici e tali da 

consentire l’offerta presentata 

3) Di non essere nelle condizioni di esclusione della gare di cui all’art. 80 del DLGS 50/2016. 

4) Di essere in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori 

5) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a produrre tutta la documentazione necessaria per 

la stipula del contratto, in originale o copia conforme autenticata, entro 10 gg e non oltre 

dalla richiesta dell’Ente Appaltante 

6) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a effettuare la consegna del mezzo entro 150 gg e 

non oltre dalla firma del contratto rispettando i limiti previsti dal bando e dal capitolato di 

appalto, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità di revisione del prezzo. Lo 

stesso accetta di riconoscere, a titolo di penale, all’IPIA “Renzo Frau” di Sarnano (MC) le 

penali previste dall’art. 8 del Capitolato d’Appalto. 

 

 

Allega alla presente 

- visura camerale in corso di validità 

- copia di un documento di identità in corso di validità 

- copia del codice fiscale o tesserino sanitario 

 

Luogo e data  

timbro e firma del Dichiarante 

 

 

 

 

Ai fini della validità della presente dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, deve 

essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 


