MARCA DA BOLLO DA 14,62 EURO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE
Il sottoscritto.......…………………………………………………………………………………………….,
nato a.....................................................................................il..........................................................,
in qualità di Legale Rappresentante (o di persona autorizzata a presentare offerta) Banca

__________________________________________, Società iscritta all’Albo delle Banche
al n. 5434 _____ società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale
di
Garanzia
con
sede legale
in
__________________,
via
_________________n. __, capitale sociale Euro ……………….5 i.v., numero iscrizione
registro imprese …………………… codice fiscale n. ……………. partita IVA n.
………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’individuazione dell’intermediario finanziario incaricato del
finanziamento di OO.PP..
A tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di................................................................................, o ad
analogo organismo estero.........................................................................………….., per l’attività
oggetto della presente gara;
2) di avere i seguenti requisiti per la partecipazione alla gara (precisare i requisiti tenuto conto del
fatto che la stessa è aperta ai soggetti iscritti agli Albi bancari e agli elenchi degli intermediari
finanziari presso la Banca d’Italia e il Ministero del Tesoro e ai soggetti comunitari esercenti
attività creditizie ammessi al mutuo riconoscimento di cui agli artt. 13, 64, 106 e 107 del D. Lgs.
385/1993 .............. .............. .............. ..............;
3) di avere una sede operativa in Italia e precisamente ............………………………………..............
............……………………………;
4) che l’elenco dei nominativi dei legali rappresentanti dell’impresa è il seguente
..........................……………………….........................……………..;
5) che esiste una procura generale o speciale a formulare un’offerta nei confronti dei seguenti
nominativi: (da presentare solamente nel caso di offerta presentata da persona diversa dal
rappresentante
legale)
...……………………………………………………………………………………................................;
6) di non essere a conoscenza dell’esistenza, a proprio carico, di cause o fatti a cui le vigenti
norme ricollegano l’impossibilità a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
7) di non essere sottoposto a misura di prevenzione e che non conosce l’esistenza, a proprio
carico, di procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla normativa contro la
criminalità mafiosa;
8) di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 12 D.Lgs.n. 157/95 come
modificato dall’art. 10 D.Lgs.n. 65/00, e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualunque altra situazione equivalente secondo la legislazione dello
Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale;
b) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti
finanziari;
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c) di non avere commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice;
d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire false informazioni
che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17 del
D.Lgs.n. 157/95 e successive modifiche e integrazioni;
e, inoltre:
9) di espletare il servizio a mezzo di dipendenti regolarmente assunti a norma di Legge e di essere
in regola con quanto previsto dalla L. 68/1999 e successive modifiche e integrazioni (per le
imprese con più di 15 dipendenti);
10) di conoscere integralmente il bando, del disciplinare di gara e conseguentemente di accettare,
senza riserva alcuna, tutti i termini, modalità e prescrizioni in essi contenuti, nonché di aver preso
conoscenza di tutte le condizioni influenti sulla determinazione dell’offerta;
11) di avere preso visione e di accettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale;
12) di giudicare remunerativa la propria offerta;
13) nel caso di impresa che partecipa a un raggruppamento o consorzio, che la stessa non
concorra singolarmente o non faccia parte di altri raggruppamenti o consorzi che concorrono alla
gara;
14) che, nel caso di offerte in pool (raggruppamento temporaneo imprese), l’offerta economica e la
relazione sull’esperienza maturata nel settore dovranno essere sottoscritte da tutti gli
intermediari partecipanti al raggruppamento stesso. Inoltre, ogni intermediario partecipante al
raggruppamento dovrà presentare la presente dichiarazione;
15) che, nel caso di consorzio, anche l’intermediario che si occuperà del servizio di cui alla
presente gara dovrà presentare questa dichiarazione;
16) di impegnarsi, qualora risulti aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione circa la sede, la ragione sociale, la forma e la composizione societaria;
17) di impegnarsi, qualora risulti aggiudicatario, a produrre all’Amministrazione appaltante, entro
(sette) giorni dalla richiesta, le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti come sopra
indicati;
18) di prendere atto che, ai sensi del D.lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali verrà effettuato
dal Comune di Comezzano Cizzago ai fini connessi all’espletamento delle procedure di gara;
19) dichiara, altresì, di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000”.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(o persona autorizzata a presentare l’offerta)
----------------------------------------------------------------

Si allega copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità
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