ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A.
KRAŠKI VODOVOD D.D.
Aurisina cave / Nabrežina kamnolomi, 25/C - 34011 Duino Aurisina / Devin Nabrežina (TS)

 040.200.229 -  040.201.363 - E-mail <info@ackv.it>
BANDO DI GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI CASSA PER IL PERIODO 2017 - 2020
CIG ZA41E5BEF9
modello allegato B – domanda di partecipazione e dichiarazione
sostitutiva
Avvertenze:
a)
La firma può non essere autenticata, qualora venga allegata
una copia fotostatica di un valido documento di identità del o dei
sottoscrittori (soggetti dichiaranti) a pena di esclusione;
b)
Eventuali
abrasioni
o
correzioni
devono
essere
espressamente confermate e sottoscritte.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.01.2000)

Il/la sottoscritto/a
Nato/a il

a

codice fiscale dichiarante
in qualità di
dell’Istituto di Credito
con sede in
con codice fiscale:
telefono

con partita IVA:
fax

e-mail

e-mail pec
in riferimento alla procedura per l’affidamento del Servizio di Cassa dell’Acquedotto del Carso
SpA – Kraški vodovod dd

CHIEDE

di partecipare alla gara indicata in oggetto come (barrare la voce interessata):
 operatore economico ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 Consorzio ex art. 45, comma 2, lettera b) e C) del D.Lgs. n. 50/2016;
 Altro
e a tal fine, preso atto del contenuto del bando di gara e dello schema di convenzione, nonché
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della necessità che la presente istanza contenga la totalità delle dichiarazioni ivi indicate e
richieste, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

a) di non partecipare alla gara in altro modo;
b) di non concorrere singolarmente, raggruppate o in consorzio, con altri Enti aventi con la
banca partecipante rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c.;
c) di conoscere e accettare senza condizione o riserva alcune tutte le norme generali e
particolari che regolano l’affidamento del servizio, oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle
prescrizioni del Bando e dello Schema di Convenzione;
d) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dell’offerta;
e) di avere preso visione del sistema informatico in dotazione alla Stazione appaltante e della
relativa documentazione tecnica e, in caso di aggiudicazione, di poter adeguare allo stesso il
servizio di cassa di cui al presente bando entro la data del

;

f) che l’offerta è valida per il tempo necessario per l’espletamento della procedura e comunque
per un tempo minimo di 180 giorni;
g) che in caso di affidamento del servizio presenterà tutta la documentazione richiesta negli
atti di gara;

DICHIARA

• l’inesistenza dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., da
intendersi qui integralmente richiamati;
• l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compreso quanto
previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato,
nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di
appartenenza);
• che la Società/Istituto denominata _____________________________________________ è
iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________ con la/il seguente attività/oggetto sociale:
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codice attività ________________________

con:

● durata dell’impresa/data termine
● forma giuridica
● Repertorio Economico Amministrativo ______________________ e data di iscrizione
____

_______

• l’elenco dei titolari o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici
se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttori tecnici se si tratta di
società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttori
tecnici o soci unici persone fisiche ovvero soci di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società in carica (indicare per ciascun nominativo la
qualifica,

il

luogo

e

la

data

di

nascita

nonché

la

residenza):

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
cessati dalla carica nell’anno antecedente, cioè 365 giorni prima della data di pubblicazione
del bando (indicare per ciascun soggetto, la qualifica, il luogo e la data di nascita nonché di
residenza):
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
• di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno
nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia;
• che la Società/Istituto denominata ______________________________________________
data di costituzione _____ _______ capitale sociale ____________________ riserve secondo
le

risultanze

dell’ultimo

bilancio

approvato

__________________________

possiede

l’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 s.m.i.,
indicando

gli

estremi

di

iscrizione

all’Albo

di

cui

all’art.

13

del

D.Lgs.

n.

385/93

____________________________;
• dichiara che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o
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dello Stato in cui sono stabiliti e al fine dell’acquisizione del DURC, indica quanto segue:
Tipo impresa:
Sede legale:
Via_________________________________________________n._______cap_____________
Comune___________________________________________provincia_____________
CCNL applicato:
o ______________________________________________
Dimensione aziendale:
 da 16 a 50 dipendenti
 da 51 a 100 dipendenti
 oltre 101 dipendenti
INAIL:
Codice ditta _____________________ sede competente di ____________

___.

INPS:
Matricola azienda ________

_______Posizione contributiva individuale ___

sede competente di ________________

____

____.

DICHIARA INOLTRE

• di possedere i requisiti di cui agli artt. 13, 14 e 16 del D. Lgs. 385/93 se trattasi di banche
italiane e i requisiti di cui agli artt. 13 e 16, 3°comma, del medesimo decreto se trattasi di
banche comunitarie;
• abbiano almeno una filiale, agenzia o sportello bancario, aperti al pubblico, nel territorio di
uno dei tre comuni partecipanti alla Società (Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Sgonico Zgonik, Monrupino - Repentabor) ovvero si impegnino ad attivarla entro la data prevista per
l'attivazione del servizio
• di aver gestito, con buon esito, o di essere gestori di una o più convenzioni per il servizio di
cassa e/o tesoreria stipulate con amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.
n. 165/2001;
• di dare garanzia che per tutta la durata della convenzione, che allo sportello dedicato allo
svolgimento del servizio in appalto sarà assicurata agli utenti della Società di operare nelle
lingue italiana e slovena compreso il rilascio di ricevute e/o quietanze o altra documentazione a
carico del cassiere nella versione bilingue italiana e slovena.;
ELEGGE DOMICILIO
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ove ricevere tutte le comunicazioni relative all’espletamento della gara, al seguente indirizzo
reale: _______
posta elettronica certificata:____

____________________________________
______________________________________

e fax: ________________________________________________________,
consapevole che la Stazione appaltante ha facoltà di inviare tutte le comunicazioni relative alla
gara avvalendosi di uno dei predetti recapiti, a tutti gli effetti della disciplina di gara da
ritenersi equipollenti.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituirà motivo di esclusione dalla gara l’omissione anche di una sola delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà riportate nel presente modello.

Lo scrivente dichiara inoltre di essere consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e che i fatti, stati
e qualità riportati nei precedenti paragrafi corrispondono a verità.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30.6.2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali,
il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter partecipare alla procedura di
appalto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza. Esso ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento ed a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.

ALLEGA:
la documentazione di seguito indicata:
• Copia del Bando di Gara informale 2017-2020 sottoscritta su ogni pagina per accettazione;
• Copia dello Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa 2017-2020
sottoscritta su ogni pagina per accettazione;

Data ________________________
Il Legale Rappresentante

Allegato B - domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
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