Area Supporto Interno – Provveditorato
E provveditorato@cl.legalmail.camcom.it

Allegato A1 al Disciplinare di gara

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CALTANISSETTA
Corso V. Emanuele, 38 – 93100 CALTANISSETTA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CALTANISSETTA –
CIG: Z9229744BB
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
_L_ sottoscritt_______________________________________________________________________
nat_ ________________________________________ Prov (_____ ) il__________________________
in qualità di (indicare la carica) _________________________________________________________
(solo in caso di procura) giusta procura del ________________ Notaio__________________________
___________________________________in ______________________________________________
Autorizzat __ a rappresentare legalmente l’impresa _________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________________
Via/P.zza ____________________________________________________ N. _______ CAP _________
Città ________________________________________________________ Prov.__________________
oppure, per le succursali di Banche comunitarie stabilite in Italia con succursale in ________________
___________________________________________________________________________________
Via /P.zza __________________________________________________ N. _______ CAP___________
Citta _________________________________________________ Prov. _________________________
n. telefono _____________ n. fax ___________ e‐mail ______________________________________
posta elettronica certificata ____________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA __________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto in qualità di:
 impresa singola concorrente;
 consorzio stabile;
 raggruppamento temporaneo di imprese già costituito ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) del
D.L.gs. n. 50/2016 e smi dai seguenti soggetti:
DENOMINAZIONE

C. FISCALE/P.IVA

RUOLO

% PARTECIPAZIONE
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 componente del Raggruppamento non ancora costituito dei seguenti soggetti, obbligandosi in
caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016 e smi

DENOMINAZIONE

C. FISCALE/P.IVA

RUOLO

% PARTECIPAZIONE

 altro soggetto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi
(specificare)____________________________________________________________;

A tal fine, 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 dal provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
DICHIARA
1)
 di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'affidamento,
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti della procedura, di tutte le
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
2)
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le condizioni e le penali
contenute nei documenti di gara;
3)
 di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle suddette norme,
valutando i costi dei rischi specifici della propria attività, e di impegnarsi ad adottare tutti i
necessari accorgimenti tecnici e organizzativi diretti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri
dipendenti e di tutti coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo, nonché dei fruitori del
servizio oggetto della concessione;
4)
 di obbligarsi ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e ad
osservare le norme vigenti in materia di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
5)
 di obbligarsi ad uniformarsi alle norme di legge e del regolamento di contabilità dello Stato di
cui ai RR.DD. 18/12/1923, n. 2440 e 23/5/1924, n. 827 nonché al Regolamento sull’ordinamento
finanziario e contabile delle Camere di Commercio adottato con D.P.R. n. 254/2005;
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6)
 di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti ai sensi del D.Lgs. n. 241/90 la
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
OPPURE
 di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta che saranno
espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi
eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, indicando e comprovandone i motivi;
7)
 di autorizzare la Camera di Commercio a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs.
n. 50/2016, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
____________________________________________
8)
 con riferimento alle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture (legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi), di impegnarsi ad assumere tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e smi, al fine di non
incorrere nella nullità dei contratti e di assumere l’obbligo di inserire negli eventuali contratti
sottoscritti con gli altri operatori in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente
contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e smi;
9)
 di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con i mezzi informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che,
qualora risulti affidatario del servizio, comunicherà tempestivamente qualsiasi variazione nei
dati contenuti nella presente dichiarazione;
10)
 che i fatti, stati e qualità riportati nell’allegato modello DGUE corrispondono a verità;
DICHIARA
in particolare:
che il referente per la procedura è:
Nome e Cognome ____________________________________________________________________
che il Recapito al quale inviare la corrispondenza per la gara è:
posta elettronica certificata_____________________________________________________________

__________________
(Data e luogo)

_______

_______________________________________________

(timbro)

(firma del legale rappresentante/procuratore)
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N.B.
1.La compilazione di ciascun campo è obbligatoria. Nel caso in cui il dato richiesto non potesse essere
fornito, il dichiarante deve darne motivata giustificazione, anche nello stesso campo.
2. In caso di dichiarazione presentata da raggruppamento, consorzio o gruppo già costituito o consorzio
stabile, la stessa deve essere sottoscritta da soggetto munito dei poteri di legale rappresentanza.
3. In caso di dichiarazione presentata da raggruppamento, consorzio o gruppo non ancora costituito, la
stessa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti muniti dei poteri di legale rappresentanza di ciascuno
dei soggetti partecipanti al raggruppamento, consorzio o gruppo.
4. Ogni pagina della presente dichiarazione deve essere corredata di timbro della società e sigla dei
suddetti soggetti. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà
essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza.
5. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario.
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