MODULO “A”

(da inserire nella busta n. 1 documentazione amministrativa)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
UNIONE CINQUECITTA’
Piazza Sturzo
03030 – Piedimonte San Germano (FR)
OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Unione Cinquecittà per la durata di un
quinquennio ( 01.04.2022 / 31.032027) CIG. ZA23527392
Per l’istituto bancario
con sede legale nel comune di

(.......) Stato

via/piazza

n.

tel.

fax

c.a.p.
e-mail

con sede operativa nel comune di

(.......) Stato

via/piazza
c.a.p.

_n.

partita IVA

codice fiscale
1

iscritta alla C.C.I.A.A. di
iscrizione al registro delle imprese
INPS matricola azienda

numero

data d’iscrizione
INPS sede competente

INAIL codice azienda

PAT INAIL

C.C.N.L. applicato in azienda ai lavoratori (specificare):
1

Per le ditte con sede in uno Stato straniero , indicare i dati di iscrizione in un registro professionale o
commerciale dello Stato di appartenenza.

Il sottoscritto ……………………………………..………………………nato a ………………………………………………….………….
.................................................(.......)

il

....................................

residente

nel

comune

di

............................................................................. (….......) Stato ..............................………………………. via/piazza
.......................................................................... n. ............ cap............………………………....... codice fiscale
.................................... in qualità di…………………………………………………….
……………………………………………………………………..……….............…. dello stesso istituto bancario
ovvero

in qualità di procuratore dello stesso istituto bancario in forza di procura n. ………………………di rep. in
data………………….del Notaio ………………………… che si allega alla documentazione di gara

2

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
come (barrare l’ipotesi che interessa e completare):
concorrente singolo
raggruppamento temporaneo, qualificandosi come:
istituto bancario capogruppo e indicando, quale/i mandante/i

il/i seguente/i istituto/i

bancario/i:
istituto bancario mandante, ove capogruppo (mandataria) è l’istituto bancario

nella cui dichiarazione è rinvenibile la composizione integrale del
raggruppamento, della quale si è a conoscenza;
DICHIARA

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso riferimento
all’istituto bancario che rappresenta e in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto:
1. i soci, i legali rappresentanti, altri soggetti con potere di rappresentanza (i soggetti da indicare
3
sono solo quelli riportati nella nota 3), attualmente in carica sono :
2
La mancata allegazione comporta esclusione, senza possibilità di integrazione.
3

Per imprese individuali deve essere indicato il nominativo del titolare, per le società in nome collettivo
dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società
tutti i componenti del Consiglio di amministrazione con poteri di rappresentanza.

Cognome e nome

Nato a

In data

4
2. che nei confronti dell’istituto bancario, del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto uno non ricorre
alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui all’articolo 80 del
D.lgs. 50/2016;
3. L’istituto bancario non incorre in nessun'altra causa di esclusione derivante da legge o
provvedimento amministrativo o giudiziario che comporti l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
DICHIARA ALTRESI’
anche ai fini negoziali
4. che l’istituto bancario possiede i requisiti di partecipazione di cui all’articolo 7, del Bando di gara, ed in
particolare è banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo. 208 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
5. con riferimento a raggruppamenti temporanei: di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del
servizio di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’istituto bancario
individuato nella presente dichiarazione come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e degli istituti bancari mandanti; di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del
raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il
relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto le parti del servizio da svolgersi in proporzione alla
partecipazione di ciascun componente al raggruppamento, secondo la seguente tabella, ed a conformarsi alla
disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei:

ripartizione dell’appalto nel raggruppamento
Istituto bancario

svolgerà le seguenti parti del servizio:

a) Capogruppo:
b) Istituto bancario/mandanti:

svolgerà le seguenti parti del servizio:

6. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi, agli obblighi e agli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
7. (barrare la casella corrispondente)
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;

ovvero

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di
emersione si è concluso.
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite nello schema di
convenzione e nel bando di gara;
9. di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro
soggetto;
10. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, e neppure in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara in associazione;
11. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
12. di impegnarsi ad accettare la consegna del servizio, sotto riserva di legge, anche, eventualmente, nelle
more della stipula del contratto;
13. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora comunicate
dall’Unione Cinquecittà (FR);
14. di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai
contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni
contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
15. di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio a svolgere il servizio in modo gratuito;
16. di avere attivo uno sportello bancario nel Comune ove è ubicata la sede amministrativa dell’Unione
Cinquecittà o in uno dei Comuni aderenti all’Unione, ovvero di assicurare l’apertura di una sede/sportello nel
territorio dell’Unione, entro quattro mesi dall’affidamento del servizio;
17. di avere la capacità tecnica allo svolgimento del servizio, tenuto conto dell’entità dello stesso, e di aver
svolto servizio di Tesoreria per almeno tre anni negli ultimi cinque, precedenti alla data di pubblicazione del
bando di gara, per comuni con popolazione almeno pari o superiore a 1.000 abitanti;
18. di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
19. il sottoscritto dichiara che ogni comunicazione della

Stazione

appaltante relativa alla presente

procedura di gara dovrà essere inviata a mezzo pec al seguente indirizzo_______________________
Data ..................
timbro e firma

Avvertenza: Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto
dichiarante (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso la firma non dovrà essere
autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
N.B. In caso di raggruppamenti d’imprese il presente modulo dovrà essere compilato e prodotto, pena
l’esclusione, da ciascuna delle singole imprese che costituiscono/costituiranno il raggruppamento. Il
trattamento dei dati forniti dalle ditte concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

