ALLEGATO 5 ALLA LETTERA DI INVITO N. 1

DEL 04/10/2018

sul quale applicare la marca da bollo

Procedura per l’affidamento della gestione del «Servizio di cassa
a favore dell’Istituto d’Istruzione Superiore FERMI DI GAETA
CIG : ZCA2557F87
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
( sottoscritto su ogni foglio dal legale rappresentante e da inserire obbligatoriamente nella Busta n. 1)

applicare la marca da bollo
bollo

_____________________________________________
TIMBRO DELL’ISTITUTO DI CREDITO

Al Dirigente
dell’Istituto d’Istruzione Superiore
E.FERMI
PIAZZA TRIESTE 1
GAETA
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA (ai sensi
dell’art.125 commi 4, 9 e 11 del D.Lgs. 163/2006)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________,
nat__ il ___________________ a _______________________________ prov. di _____________________
cod. fiscale _____________________________________________________________________________,
nella sua qualità di ___________________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente
la ___________________________________________________________ con sede legale nel Comune di
_________________________________________ prov. di _____ c.a.p. _____________________________
Via/Piazza____________________________________________ n. ______ e sede operativa (se diversa dalla
sede legale) nel Comune di ____________________________ prov. di _______________________________
codice fiscale n. _____________________________ partita IVA n. __________________________________
telefono n. ___________________ fax n. _____________________
E-mail: ____________________________________ PEC_________________________________________
recapito corrispondenza postale presso (effettuare una scelta):

□ Sede legale

□ Sede operativa

_____________________________________________________
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(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente)

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA


che l’Istituto di credito è iscritto all’albo______________________________________________
(indicare gli estremi dell’iscrizione);



di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38,
primo comma, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 163/2006;



di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
o grave errore nell’esercizio dell’attività professionale accertate dalla stazione appaltante;



di non aver commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;



di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente al presente invito , in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio di cui al D.L.vo 163/2006;



di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;



di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999);



di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;



di non trovarsi in condizioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. nei confronti di altri soggetti
partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati;



di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali e dichiara i seguenti dati ai
fini della verifica della regolarità contributiva (DURC):
che gli addetti all’attività/servizio sono n. ____________ (compreso il titolare, amministratore);
che il contratto collettivo nazionale applicato è _________________________;
che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede competente _________________ , matricola n. ______________
INPS: sede competente _________________ , matricola n. ______________
INPS: sede competente _________________ , matricola n. ______________
INAIL: sede competente ________________, matricola n. _______________ , PAT _________________
INAIL: sede competente ________________, matricola n. _______________ , PAT ________________
INAIL: sede competente ________________, matricola n. _______________ , PAT ________________

___________________________________________________
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(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente)

Oppure barrare una delle seguenti opzioni:
 Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente interessato del
quale si forniscono i seguenti estremi
___________________________________________________________________;
 Che non si è in possesso del DURC in quanto è pendente azione giudiziaria avverso pretesa degli enti
previdenziali e assicurativi – estremi della pendenza
________________________________________________;


di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio;



di aver preso visione di tutte le condizioni previste nella lettera di invito, nel Capitolato tecnico (Allegato
n. 2) e nello schema di convenzione per il servizio di cassa (Allegato n. 1) e di accettarle senza riserva
alcuna;



di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative alla gara in oggetto avverranno attraverso i
recapiti indicati nel presente “Allegato 5” ;



di aver ricevuto l’informativa, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 , e di acconsentire, ai sensi e per gli
effetti tutti del D.Lgs.n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza
procedurale e per la stipula di eventuale contratto.

Allega alla presente fotocopia non autenticata fronte/retro del proprio documento di identità in corso di
validità.

_________________ , _______________________

______________________________________________________
(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente)
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