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Al Ministero dell’Interno      
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale 
Ufficio per le Attività Contrattuali per il vestiario, l’equipaggiamento e l’armamento 
della Polizia di Stato   

    ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

OGGETTO:  Gara d’appalto d’appalto europea a procedura aperta, suddivisa in n. 6 lotti, per 
la fornitura delle apparecchiature necessarie alla realizzazione di un laboratorio per le analisi 
merceologiche e chimiche forenzi – gara n. 7029977. Progetto 25.5.1. “Realizzazione tecnolo-
gica del laboratorio di alto livello per le analisi merceologiche e chimiche forensi” cofi-
nanziato dall’UE nell’ambito del fondo sicurezza interna 14/20 – Nuove frontiere per la sicu-
rezza interna. 
 

Il sottoscritto  

 

Nato a Prov.  il  

 

In qualità di (Carica sociale)  

 

della ditta 

(denominazione e forma giuridica) 

 

 

con sede legale in via     n.  

 

Città    CAP  Prov.  

    

Telefono         Fax  

e-mail 

 

Codice Fiscale                 

Partita IVA                 

Marca da 

bollo 
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Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiara-
zioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 
verità, consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiara-
zione è stata rilasciata 

CHIEDE 

di partecipare alla gara d’appalto in oggetto indicata in qualità di (barrare il caso ricorrente): 

o Unica impresa concorrente;  

o Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 

n.163/2006 dalle società indicate nell’allegata scheda;  

o Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese –specificato nell’allegata 

scheda obbligandosi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto 

dall’art.34 del D. Lgs. n.163/2006; 

o Mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese –specificato nell’allegata 

scheda obbligandosi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 

34 del D.Lgs. n.163/2006; 

o Consorzio secondo le modalità specificate nell’allegata scheda; 

o Consorziata per conto della quale il Consorzio ________________ partecipa secondo 

le modalità specificate nell’allegata scheda;  

o GEIE costituito dalle società specificate nell’allegata scheda; 

o Associazione / altro soggetto (specificare) ________________ in possesso di: 

 > personalità giuridica:  � SI   � NO 

 > qualità di imprenditore:  � SI   � NO 

D I C H I A R A 

Ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R.. 28.12.2000  n°445: 

1) di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal ban-

do di gara, disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e dallo schema di contratto; 

2) di aver preso conoscenza e attentamente valutato tutte le circostanze generali e particolari 

che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti, che giudica remunerativi 

senza alcuna formula di riserva presentata sotto qualsiasi titolo; 

3) di essere a conoscenza che i prezzi si intendono comprensivi delle spese di fornitura, tasse 

(esclusa I.V.A., che rimane a carico dell’Amministrazione), assicurazioni, benefici della Dit-

ta ed ogni altro onere, nessuno escluso, per fornire il prodotto finito a perfetta regola d’arte 

in ogni sua parte ed in piena efficienza di funzionamento; 
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4) di disporre o di avere la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi e i materiali per 

la fornitura in questione. 

5) ENTE INPS 

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo) _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

telefono _____________ fax: ____________  N. POSIZIONE/MATRICOLA __________ 

C.C.N.L. APPLICATO ______________________________________________________ 

6) DIMENSIONE AZIENDALE: 

 DA 1 A 15 

 DA 6 A 15 

 DA 16 a 50 

 DA 51 A 100 

 OLTRE 

7) ENTE INAIL 

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo) _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

telefono ____________ fax: ___________  NUMERO POSIZIONE __________________ 

8) UFFICIO LOCALE DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE: 

Ufficio locale di ___________________________ numero________________________ 

Denominazione Settore/servizio/ufficio: _____________________________________ 

Indirizzo:____________________________________-  città _____________________ 

Tel. _______________________________________-   fax _______________________ 

9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto e-

spressamente specificato negli atti di gara che qui si intende integralmente trascritto; 

10) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, che nei confronti propri e dei soggetti 

sotto indicati che ricoprono cariche sociali, nonché, sul conto della società qui rappresen-

tata, non sussistono, alla data odierna, le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.: 
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Si Allega: 

 fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
 procura (se necessaria) 
 Altro: 

• __________________________________ 

• __________________________________ 

• __________________________________  

Si autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali per le procedure di cui 
trattasi.  

        TIMBRO E FIRMA 

__________________________ 


