
Allegato 1 
 

Spett.le 
Club Alpino Italiano 
Via Petrella 19 
20124 MILANO 

 
 
 
 
OGGETTO: dichiarazione sostitutiva. 
 
 

Il sottoscritto ………................................................................................................................................ 

nato a .................................................................................... il …………........................................ in qualità di 

di legale rappresentante della ditta …………….……...………….… C.F./P.I. ……..........................................  

con sede legale a …….........………………...……..……..  via ...............…….……………………...................  

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni amministrative e penali in caso di dichiarazione 
mendace, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

D I C H I A R A 

1. la ditta è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ___________________________ al 

n. ________ del ______________________; 

2. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

3. l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni (Codice delle 
leggi antimafia); 

4. di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/1999; 

5. l’insussistenza di rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del C.C., con altre ditte concorrenti alla 
stessa gara; 

6. di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati forniti per le 
finalità connesse all’espletamento della gara; 

7. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi 
versamenti; 

8. di aver preso visione e di approvare le norme contenute nella lettera d’invito alla gara. 
 
 

Data __________________ 
Il dichiarante 

 
_________________________________ 

 



Allegato 2 
 
          Spett.le 

Club Alpino Italiano 
Via Petrella 19 
20124 MILANO 

 
 
 
 
 
OGGETTO:  offerta economica per la fornitura di distintivi per i soci CAI. 

CIG 7016611292. 
 
 
Il  sottoscritto ________________________________________________ in qualità di legale rappresentante 

della società  _____________________________________________, con riferimento alla lettera d’invito 

del 24.03.2017 per la fornitura in oggetto, presenta la seguente offerta economica: 

Codice 
identificativo CAI  Q.tà Prezzo unitario 

(Iva esclusa) 
Prezzo complessivo 

(Iva esclusa) 

MAT517 150   

MAT518 700   

MAT520 150   

MAT522 50   

MAT510 10.000   

MAT515 1.500   

MAT516 400   

MAT521 200   

MAT525 1.000   

 

TOTALE PREZZO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA): 

€ _________________________________ (in cifre) 

€ _____________________________________________________________(in lettere) 

 
 
 
_________________li, ______________ 
 

Firma del titolare o del legale rappresentante 
 

________________________________ 


