ALLEGATO

“A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ALLA STAZIONE APPALTANTE
DEL COMUNE DI
CAZZAGO SAN MARTINO
(Brescia)

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, DA EFFETTUARSI
TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DELLA DELLA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO.
PERIODO 01.01.2018-31.12.2022 (5 anni)
CIG: CIG 7287717E4E
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARE E CONNESSE DICHIARAZIONI
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
nato a ………………………………………………………..…il…………………..………………...
in qualità di …………………………………………………..………………………………………..
dell’impresa ……………………………………………………………………………………….….
con sede in……………………………………..via………………………………….……..n…….....
Codice Fiscale ……………………………….. Partita IVA: ………………………………….……..

CHIEDE
In quanto Istituto di credito/operatore finanziario abilitato in possesso di tutti i requisiti per legge
previsti dal bando di gara, di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:

impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ;
______________________________________
______________________________________
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capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese

______________________________________
______________________________________
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese

______________________________________
______________________________________
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila _______________________________della aggregazione tra imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3,comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5
convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori
imprese aggregate ______________________________
impresa aggregata ___________________________ aderente al contratto di rete ai sensi
dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009
n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila_________________________ e le ulteriori
imprese aggregate
___________________________________
__________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara , e nella convenzione di Tesoreria (allegato B);
b) di non incorrere in nessuna delle cause di impedimento a contrattare con la pubblica
amministrazione;
c) l’offerta economica presentata remunerativa giacché per la sua formulazione si è preso atto e
si è tenuto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore ne luogo dove deve essere effettuato il servizio;
d) 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 sull’effettuazione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
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e) che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale
richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso
istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo;
f) in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari che gli estremi identificativi del conto corrente bancario /
postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nel quale
transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto, sono i seguenti:
-

conto corrente bancario codice IBAN

presso la Banca

ovvero
-

conto corrente postale codice IBAN
presso
le
Poste
Italiane
SpA;
che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Cognome e nome
______________________________
nato/a _______________________________
il
__________________________
codice fiscale ________________________________________
g)

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale;

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
i) che,in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo a:
_________________________________________
;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
j) che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni
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(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
k) che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:
N.
Operatore Economico
Prestazioni

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009)
l) che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete
sono le seguenti:
N.

Data

Operatore Economico

Prestazioni

______________________
FIRMA/E DIGITALE/I__________________________

N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità.
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