Allegato 1)

Bollo

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO PER ASTA PUBBLICA

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di San Tomaso
Agordino dal 01.01.2011 al 31.12.2015.-

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a il ____________________ a ______________________________________________
Residente a ___________________________________in via __________________________
In qualità di:
PERSONA FISICA
RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA
TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE
ALTRO _________________________________

Dell'Istituto abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria
_____________________________________________________________________________________
Con sede legale
a_____________________________Via_______________________________________
Codice fiscale____________________________ P.I.V.A______________________________________

FA

ISTANZA

di ammissione alla gara
per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale dal
01.01.2011 al 31.12.2015, in oggetto specificato, e a tal fine, avvalendosi delle
disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia, per se e per chi rappresenta,

DICHIARA

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
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 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________ con sede in via
________________ per la categoria oggetto di appalto;
 di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs.
385/1993;
 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
 di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori
pubblici previste dall’art. 38 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e dall’art. 14 del
D. Lgs. 09.04.2008 n. 81;
 di ottemperare a quanto disposto dalla legge 266/2002;
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili previste dalla Legge n. 68/1999;
 di rispettare, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione
alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi
nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti;
 di non essere incorso, nei due anni precedenti la data della gara, nei
provvedimenti
previsti
dall’art.
44
del
D.Lgs.
n.
286/1998
sull’immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
 che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di _________________, matricola n. ____________;
I.N.A.I.L.: sede di _________________, matricola n. _____________;
 che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in
ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede
in _______________, via _____________________;
 di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti
associati in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle
registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione
cronologica (qualora si tratti di R.T.I.);
 di non concorrere alla presente gara con un’altra offerta attraverso imprese
nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento o di controllo
determinate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del Codice Civile;
 di accettare, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza e su
richiesta della stazione appaltante, di garantire il servizio alle medesime
condizioni, sino a quando essa non abbia provveduto a un nuovo contratto
e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto;
 di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto
contenuto nello schema di convenzione approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 21 del 27.09.2010;
 di ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 136/2010;
 di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati
personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla
partecipazione alla gara;

Per le sole associazioni temporanee di imprese non ancora costituite:
•

per le imprese mandanti:
-

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato
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collettivo speciale con
rappresentanza
qualificata come capogruppo;
che le prestazioni
………………………;
•

saranno

all’impresa…………………….…………,

eseguite

nella

seguente

percentuale:

per la capogruppo:
che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa
impresa, mandataria e dalle
sottoelencate imprese mandanti, che si sono
impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire alla capogruppo
mandato collettivo speciale con rappresentanza:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
-

che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ……………..;

Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento
temporaneo di ditte o consorzi ordinari di concorrenti, la presente
dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la
ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte
mandanti.

Luogo e data_____________________

Firma
________________________________

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica
di un valido documento di identità del sottoscrittore. (art. 38, c. 3, del D.P.R. n.
445/2000).-
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