Allegato 2

Bollo
di euro 14,62

Schema da produrre su carta intestata e con le indicazioni di cui all’art. 10 del Bando di gara.

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (in bollo)
La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante in
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la seguente
dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento
temporaneo di imprese di cui all'art. 34, comma 1, lett. d).

Spett.le
Comune di Oppido Mamertina
Corso Luigi Razza n. 2
89014 Oppido Mamertina (RC)

OGGETTO:

ISTANZA PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 01/07/2013 31/12/2018 – LOTTO CIG [4936765B58]

IL SOTTOSCRITTO …………………………………..………….………………….……..………..
NATO IL ……………..……….. A ………....…………………………..…………..…………..........
IN QUALITA’ DI ..…………………………..…………………..………..…..……….…….……….
DELL’OFFERENTE ….………………….……...………………………………….……………….
CON SEDE LEGALE IN …..…....…………………..….……… VIA ...………….…………………
E SEDE OPERATIVA IN …..…....…………………….……….VIA ...……….…………………….
N° TELEFONO ……………………………………… N° TELEFAX ………………..….………….
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ……………………………..……………………………
INDIRIZZO PEC ………………..……………………………………………………………………
P. IVA ………………………………………………… C.F. ..……………………….……………
DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI:
……..….…………......……………………………………………………………………………….
N° TELEFONO ……………………………………… N° TELEFAX ……………….….…………
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Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
FA ISTANZA
di ammissione alla gara di cui all’oggetto
□ SINGOLARMENTE
□ IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
□ IN QUALITA’ DI CAPOGRUPPO
□ IN QUALITA’ DI MANDANTE
(barrare le caselle che interessano)

DICHIARA
a) di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nello schema di
convenzione e nel bando di gara relativi al servizio in oggetto;
b) che non ricorre nei confronti del concorrente alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38,
comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., né altre cause che determinano l’incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione, e che tali situazioni non si sono verificate per gli
amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza;
c) che la Società è iscritta presso la CCIAA di _____________, o analogo registro professionale dello
Stato di appartenenza, al seguente n° _______________, con la seguente forma giuridica
______________
e
di
avere
il
seguente
oggetto
sociale
o
attività:
_________________________________________________________________________
d) che la Società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i
relativi versamenti:
INAIL: codice ditta n° __________________ sede competente ______________________
INPS: matricola aziendale n° _______________ sede competente ____________________
Altro Ente paritetico _________________ matricola n° ____________ sede competente
___________________
e) di rispettare gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste
dalla legge n. 68/1999;
f) che la Società è autorizzata per legge a svolgere il servizio di tesoreria, essendo uno dei soggetti
indicati all’art. 8 del bando di gara;

g) di avere o impegnarsi formalmente a costituire, in caso di aggiudicazione ed entro tre mesi
dalla stessa, almeno una filiale, un’agenzia, ovvero uno sportello operante sul territorio
comunale;
h) di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante fax o posta elettronica certificata al numero
o indirizzo indicati nella prima pagina della presente istanza, le comunicazioni inerenti la procedura
di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;
i)

che la Società ha svolto nell’anno precedente il servizio oggetto della presente procedura di gara per
almeno 30 Comuni;

j)

che la Società ha conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato globale d’impresa
superiore ad € 1.000.000,00 ed un fatturato relativo ai servizi oggetto del presente bando di
gara superiore ad € 100.000,00.

N.B.1: Se l’istanza è firmata da un procuratore del legale rappresentante, allora deve essere allegata alla domanda la relativa procura.
N.B.2: All’istanza deve essere allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. In tale caso la
firma non deve essere autenticata, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
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