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ALLEGATO A 

 

All’Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale Calabria 

Ufficio Risorse Materiali  

Via Lombardi 

88100 Catanzaro 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  

 

OGGETTO: Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 

58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di 

manutenzione delle aree verdi presenti presso le sedi della Direzione Regionale della 

Calabria, della Direzione Provinciale di Reggio Calabria e della Direzione 

Provinciale di Cosenza  -CIG  ZC71AB3BFB. 
 

 

 

Stazione appaltante:  

Agenzia delle Entrate – sede legale: Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma - 

sede della Direzione Regionale Calabria: Via Lombardi – 88100 Catanzaro - tel. 

0961/542602 – fax 0961/542619- e-mail dr.calabria.rm@agenziaentrate.it   

 

******* 

 

Il sottoscritto ______________________, nato il ___________ a _______________ in 

qualità di______________________ dell’impresa __________________________  

con sede in ______________________ Codice fiscale n. _________________ Partita 

IVA n. _______________  con la presente 

 

chiede  

 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in risposta alla RDO n __________ del 

____________, e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e s.m.i. consapevole ai sensi e per gli effetti, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di 

dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di 

atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che ai sensi 

dell’art. 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, l’Impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, in conformità con 

quanto previsto dal disciplinare di gara e relativi allegati che dichiara di conoscere e il 

cui contenuto accetta integralmente, 
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dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

 

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

contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati; 

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

di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin 

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

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

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

4) di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni 

delle quantità, in aumento o in diminuzione, da fornire per tutto il periodo 

contrattuale, senza che la società abbia a pretendere nulla; 

5) che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, siano notificate 

al domicilio fiscale e/o all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di fax 

indicato nella domanda di partecipazione;  

 

 

In conformità a quanto stabilito dal disciplinare di gara si allegano: 

 

1. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante, 

ovvero del soggetto munito dei necessari poteri; 

2. Dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs n.50/2016, siglata in ogni pagina; 

3. Cauzione provvisoria da costituirsi secondo quanto indicato nel disciplinare di 

gara; 

4. Scheda identificativa dell’impresa concorrente. 

 

 

Ai fini della ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura  in 

oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione 

presentata elegge domicilio in _______________, Via ____________, c.a.p. 

______________, tel. ______________, fax ___________, e-mail 

________________, p.e.c. ________________, autorizzando sin d’ora le 

comunicazioni presso i recapiti sopra indicati. 

 

Data, 

                                                                  Firma e Timbro 

        _______________________ 


