Allegato n. 1
Fac‐simile domanda di partecipazione del singolo operatore economico partecipante
ALL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CAMPANIA
VIA A. VESPUCCI, N. 168
80142 NAPOLI
Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (da ora RDO) su Me.PA, finalizzata alla
fornitura e consegna al piano di Toner per stampanti, materiale di cancelleria, accessori per

OGGETTO: l’ufficio, buste, cartelline e timbri con connesso servizio di apposizione logo dell’Agenzia a cura
del fornitore aggiudicatario, da destinare agli Uffici dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli – Area Monopoli ubicati nella Regione Campania (Sede di Napoli e SOT di Avellino,
Benevento, Caserta e Salerno).

IMPORTO A BASE D’ASTA PER L’INTERA FORNITURA € 14.000,00 + IVA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA

Il sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di
(carica sociale)

dell’operatore
economico

con sede legale in
Via/Piazza

n.

Città

Telefono

Prov.

P.E.C.

Codice fiscale

P.I.V.A.

Matricola INPS e Sede competente
Codice cliente INAIL e Sede competente
Contratto applicato ai dipendenti
Agenzia Entrate competente per territorio

CHIEDE
 di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto in qualità di impresa singola.

A TAL FINE DICHIARA
 di aver preso visione e di aver accettato quanto contenuto nel disciplinare di gara e nel
capitolato speciale d’appalto e di avere giudicato la fornitura realizzabile nei termini previsti
negli stessi.

Data ________________
Il Legale Rappresentante e/o Il Procuratore
_________________________________
N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante con firma digitale,
allegando in ogni caso scansione di copia di un documento di identità, in corso di validità, del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore dell’operatore
economico partecipante e, in tal caso, va trasmessa, sempre in formato digitale, la relativa procura
in originale o in copia conforme all’originale, fatto salvo quanto previsto dal disciplinare di gara.
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante.

