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Allegato A – schema  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Istanza di partecipazione 
 

PROVINCIA DI BRINDISI (Br) 
Procedura di gara ad evidenza pubblica relativa ad affidamento in appalto dei servizi di 

Tesoreria di durata quinquennale della Provincia di Brindisi - CIG: 7678907285 

il sottoscritto  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa  

sede (comune italiano 

 o stato estero)  
 Cap:  Provincia   

 

indirizzo  Codice fiscale:  

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO IN QUALITA’ DI: 

 Impresa individuale (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett.a); 

 Società, specificare tipo _____________________________; 

 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. b); 

 Consorzio tra imprese artigiane (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. b); 

 Consorzio stabile (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. c); 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. d); 

                                  tipo orizzontale               tipo verticale                    tipo misto 

                                                            costituito 

                                                            non costituito 

 Mandataria di un consorzio ordinario (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. e); 

                                                            costituito 

                                                            non costituito 

 Aggregazione di imprese di rete (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. f); 

        dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

        dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria; 

 GEIE (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. g); 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
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1.  di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

3. di impegnarsi ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle 

dipendenze dell’aggiudicatario uscente (come da elenco allegato agli atti di gara) ex art. 50 del 

Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 

2015, n. 81; 

4. di garantire tutto il personale necessario alla gestione delle attività in affidamento, 

provvedendo alle necessarie integrazioni rispetto all’organico del Servizio (platea storica del 

Gestore cessante) nel caso di ferie, malattia e permessi vari in modo da rispettare il minimo 

monteore necessario alla esecuzione del servizio; 
 

5. attesta di aver effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale, e di tutti i documenti di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 
 

6.  di accettare il Protocollo di Legalità sottoscritto presso l’Ufficio Territoriale del Governo di 

Brindisi il 18/01/2007, parte integrante del vigente Piano Triennale anticorruzione della 

Provincia di Brindisi allegato alla documentazione di gara (All. C); 

 

7.  dichiara di essere edotto ed accettare gli obblighi derivanti dal Codice Etico, parte integrante 

del vigente Piano Triennale anticorruzione della Provincia di Brindisi, allegato alla 

documentazione di gara (All. D) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena 

la risoluzione del contratto; 

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list”: 

8.  dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 

conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione 

inviata al Ministero; 
 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 

2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 

proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; 

indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
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l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 

del Codice; 

 

11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte 

da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

 

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di 

cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

DICHIARA INFINE 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante 

all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi i dati sensibili ai sensi degli 

articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di 

notifica e acquisizione del consenso, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai 

funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne 

facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni 

circa la tutela dei dati riportate al punto 15. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 

del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le 

pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in 

possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole dell’esclusione dalla 

procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 

responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 

non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è 

sottoscritta in data ________ 2018. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di 

un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

(firma del legale rappresentante del concorrente)
 

 

_________________________________________________________ 


