
 

ALLEGATO 3 
 
 

AL COMUNE DI CALCIO 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 40 
24054 CALCIO (BG) 

 

 
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO CON PRESENTAZIONE DI 

OFERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DOLCIARI PER S. NATALE 

ULTRAOTTANTENNI E S. LUCIA ANZIANI CASA DI RIPOSO DA AFFIDARE MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2, LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________________  

Prov. (___), il ___/___/_____ e residente a ____________________________________________________  

Prov. (___) Via ________________________________________ n.c. _______ in qualità di _____________  

_______________________________________________________________________________________  

dell’Impresa/Cooperativa __________________________________________________________________  

con sede in ____________________________ Prov. (___) Via ____________________________________ 

n. ____ codice fiscale n. _________________________________________________________ partita IVA n. 

__________________________________________ tel. n. ______________________________ fax n. 

____/________________pec _______________________________________________________________ 

e mail ________________________________________________  

 

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA 
 

per la procedura in oggetto. 
Edotto e consapevole degli effettivi oneri che la fornitura comporta e della loro invariabilità 
 

si dichiara disponibile ad effettuare la fornitura di cui trattasi al prezzo indicato a fianco 
di ogni singolo prodotto: 
 

1) PANETTONE/PANDORO ______________________________________Kg. 1,00   
            Indicare la marca 
€ __________________   ________________________al pezzo IVA ESCLUSA  
         Indicare in cifre   Indicare in lettere 

 
L’ Iva da applicare sul prodotto è del  ___________% 

     

 
2) CARAMELLE GELEE’    ________________________________________Kg. 20 

Indicare la marca 

al costo complessivo di   € ___________________________IVA ESCLUSA 
 

L’ Iva da applicare sul prodotto è del ________ _______% 

 
A tal fine, assumendosene piena responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 

della medesima normativa in caso di dichiarazioni false o mendaci,  
 

DICHIARA 

 

• che l’offerta tiene conto di tutti gli oneri riferiti alla fornitura;  



• di aver preso conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di indagine di 
mercato; 

• che l’impresa, nonché tutti i soggetti indicati nell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 
sono in possesso di tutti i requisiti di ordine morale e generale per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione e non si trovano nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
d’appalto o concessione di cui allo stesso art.80; 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa; 

• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento; 

• di essere a conoscenza dei contenuti principali dell’affidamento di che trattasi; 

• con riferimento ai requisiti professionali, di essere iscritto nel registro della CCIAA per attività 
che consente la fornitura di che trattasi; 

• l’inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti dell’Impresa e i responsabili di area e gli altri dipendenti del Comune di Calcio; 

oppure (Indicare eventuali relazioni di parentela o affinità): 
_______________________________________________________________________________; 

• di aver preso conoscenza del Piano comunale di Prevenzione della Corruzione redatto ai sensi 
della legge n. 190/2012 e pubblicato sul sito web del Comune di Calcio, in Amministrazione 
trasparente “Atri contenuti – Anticorruzione” e del Codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune di Calcio, in Amministrazione Trasparente “Disposizioni generali – Atti generali”; 
• di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti del Comune di Calcio – che hanno esercitato, presso lo stesso 

Comune, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autorizzativi o negoziali – nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; 

• di essere in grado di documentare quanto dichiarato con la presente; 
• di esser consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica da parte 

del Comune di Calcio; 

• di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. nr. 196/2003 e ss.mm.ii., che il 
trattamento dei dati personali raccolti verrà effettuato, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

e per le finalità ad essa connesse e sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela 
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

• di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., e del Regolamento europeo GDPR 
2016/679 al trattamento dei dati dichiarati esclusivamente ai fini del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

• di autorizzare l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento  

- all’ indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________________ 

- al numero di fax autorizzato _______________________________________________________  
 

luogo, ………………………… 
data ………………………..…          timbro e firma 

 
_______________________________ 

 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica 
(fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore  


