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_________________________________
(su carta intestata della richiedente)
OGGETTO:	Domanda di partecipazione alla procedura ristretta ex art. 61 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, propedeutica alla stipula di Accordi Quadro della pubblica amministrazione ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per la fornitura di servizi di manutenzione e riparazione automezzi con annessa fornitura di materiali di ricambio, per esigenze del Reggimento di Manovra Interforze, per il quadriennio 2020-2023.

A 
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
Direzione di Intendenza Interforze
Servizio Amministrativo
Via XX Settembre n. 123/a                                                         
P.E.C.: @postacert.difesa.it" stamadifesa@postacert.difesa.it




R O M A


^^^^^^^^^^^^^
Il sottoscritto ________________________________, nato a _________ (____)  il ____________, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di _________________________ e legale rappresentante  del ______________________________________________________________  	Indicare, per esteso, la denominazione o la ragione sociale del soggetto rappresentato;, con sede legale in ______________ (___), via _____________________ e con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ______________ (___), via _____________________ , Codice fiscale__________________________ Partita I.V.A. ____________________________ , presa visione del bando di gara riferito alla procedura in oggetto, dopo aver valutato le condizioni di partecipazione riportate nello stesso e con piena accettazione del relativo Patto di Integrità, 
CHIEDE
di essere selezionato a partecipare alla procedura in oggetto da espletarsi in modalità telematica A.S.P. (application service provider) nell’ambito del portale www.acquistinretepa.it, relativamente ai seguenti lotti     Indicare numero, oggetto e C.I.G. dei lotti di interesse.:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All’uopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:
	di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
di essere oppure di non essere  Barrare il testo non pertinente; es.: di essere oppure di non essere; una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio 
di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;
di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
di non aver commesso significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
di non trovarsi nelle condizioni di non aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ancorché non definitivamente accertati;
	di esser informato che i dati personali raccolti attraverso la presente domanda, anche con strumenti informatici, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa;
	di aver preso visione, letto e compreso le disposizioni previste dal bando integrale pubblicato sul profilo del Committente circa le modalità di aggiudicazione degli Accordi Quadro (punto II.2.14 – Informazioni complementari);
	di essere consapevole che le predette disposizioni prevedono che un singolo operatore economico potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
	di essere consapevole che, in ogni caso, le predette disposizioni non precludono la possibilità di partecipare ad uno o più lotti e che nel caso di partecipazione a più lotti valgono le regole e le deroghe contenute al punto II.2.14 – Informazioni complementari del bando integrale pubblicato sul profilo del Committente.

Inoltre, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’operatore economico si impegna a dare attuazione alle disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nello specifico si impegna a:
	utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;

eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.);
comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Per quanto attiene ai requisiti di ordine generale e speciale previsti dal bando integrale pubblicato sul profilo del Committente, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, dichiara quanto segue:
	di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
	di essere iscritto presso la competente C.C.I.A.A. specificatamente per l’oggetto dei lotti per i quali è stata prodotta la presente domanda di partecipazione;
	di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria previsti al punto III.1.2) del bando di gara integrale pubblicato sul profilo del Committente per il lotto o per i gruppi di lotti per i quali è stata prodotta la presente domanda di partecipazione e che, più precisamente, tale capacità corrisponde ad Euro ______________ (________________________________________________________________________) corrispondente al fatturato specifico Iva esclusa maturato nei seguenti ultimi tre esercizi approvati e disponibili _________________________  Indicare gli ultimi tre esercizi disponibili (es. 2016-2017-2018 ovvero 2017-2018-2019);;

Note Da compilare solo nel caso in cui il concorrente non possieda i tre anni di esercizio nel settore specifico del lotto ovvero non sia in grado, per fondati motivi, di presentare le referenze chieste dall’Amministrazione (in tal caso dovrà esplicitare quali siano i predetti fondati motivi);: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	di essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi minimi previsti al punto III.1.3) per ciascun lotto per i quali è stata prodotta la presente domanda di partecipazione (compresi gli ulteriori requisiti tecnico-organizzativi previsti, a fattor comune, per i lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4);
	di possedere i predetti requisiti tecnico-organizzativi minimi in maniera distinta per ciascun lotto per i quali è stata prodotta la presente domanda di partecipazione;

che i suddetti requisiti tecnico-organizzativi minimi previsti per ciascun lotto sono riferiti alla singola sede operativa dove si svolgeranno i servizi richiesti intendendo per sede operativa un’officina dotata di tutti i requisiti previsti dal bando integrale pubblicato sul profilo del Committente per il/i lotto/lotti di riferimento;
	che la/le sede/i operativa/e ove si svolgeranno i servizi rientra/rientrano e rispetta/rispettano le prescrizioni in termini di distanze stradali massime previste dal bando integrale pubblicato sul profilo del Committente per i lotti per i quali è stata prodotta la presente domanda di partecipazione (max 70 chilometri dalla sede del Reggimento di Manovra Interforze per i lotti n. 1 e n. 4 e max 40 chilometri dalla sede del Reggimento di Manovra Interforze per i lotti n. 2 e n. 3);
	di essere in grado di rispettare le prescrizioni in termini di Potenzialità Produttiva Mensile (P.P.M.) prevista dal bando integrale pubblicato sul profilo del Committente per ciascun lotto per i quali è stata prodotta la presente domanda di partecipazione (Lotto n. 1: 500 ore lavorative minime mensili; Lotto n. 2: 300 ore lavorative minime mensili; Lotto n. 3: 300 ore lavorative minime mensili; Lotto n. 4: 100 ore lavorative minime mensili);
	di essere in grado di garantire i ricoveri minimi di automezzi previsti dal bando integrale pubblicato sul profilo del Committente (Lotto n. 1: ricovero e lavorazione contemporanea di almeno 4 autoveicoli; Lotto n. 2: ricovero e lavorazione contemporanea di almeno 6 autoveicoli; Lotto n. 3: ricovero e lavorazione contemporanea di almeno 4 autoveicoli; Lotto n. 4: ricovero e lavorazione contemporanea di almeno 3 autoveicoli).

Documenti allegati alla presente domanda:
	Documento di Gara Unico Europeo – D.G.U.E. (sottoscritto digitalmente);

Patto di Integrità (sottoscritto digitalmente);
Referenze bancarie (sottoscritte digitalmente).

Eventuali ulteriori documenti allegati alla presente domanda Elencare eventuali documenti aggiuntivi (procure, DGUE consorziate, DGUE ausiliarie, contratto di avvalimento, atti costitutivi o costituendi relativi a R.T.I./Consorzi e Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione).
:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Al fine di consentire una corretta gestione dei dati forniti, comunica quanto appresso:
Denominazione impresa:	______________________________________________;
Riferimenti iscrizioni alla CCIAA _________________________________________________ ;
Indirizzo:	Via ________________________________ , n. ______ CAP _________ Città: ______________ (______);
Recapiti Telefonici:	Tel. 1 ____________________ ; Tel. 2 _______________________;
Fax  _________________________ . Tel. Cell.___________________
e-mail funzionale:	________________@____________._____ .
e-mail PEC:	________________@____________._____ .
Referente:	____________________________________


____________ , lì ___________________
     (località)                      (data)           
 ___________________________________
(firmato digitalmente)



