Allegato A – Istanza di partecipazione (da includere nella busta n° 1)
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Rende Commenda
Via Caduti di Nassirya
87036 R E N D E

Oggetto: Istanza di ammissione alla gara per l’affidamento del servizio di cassa dal
01/01/2018 al 31/12/2020 bando di gara a procedura aperta.

Il/La sottoscritt_______________________________________________________________
Codice fiscale_____________________, nato/a a____________________________________
il______________in qualità di___________________________________________________
Dell’Istituto bancario/Poste italiane S.p.A.__________________________________________
Con sede legale in_________________via__________________________________________
n._____CAP___________, con sede amministrativa in________________________________
partita IVA_______________________cod. fiscale___________________________________
tel.__________________fax_________________e_mail______________________________
CHIEDE
Di partecipare alla gara pubblica per l’affidamento del servizio di cassa per l’ Istituto
Comprensivo di Rende Commenda– per il periodo dal 01/01/2018 – 31/12/2020.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci, sotto la
sua personale responsabilità,
DICHIARA
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e
consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci oltre che delle
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con
espresso riferimento all’istituto bancario che rappresenta e in relazione alla procedura in
oggetto:
01)Che

l’Istituto

Bancario/Impresa

è

iscritta

al

Registro

delle

Imprese

presso

C.C.I.A.A.di________________
n.______________RagioneSociale_____________________________________________
Codice Fiscale______________________________________________
partita IVA______________________________________________________;

1

la

02)(per le banche) Che l’Istituto è iscritto nell’Albo di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 385/95
________________________________________________________________;
(indicare gli estremi dell’iscrizione)

03)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;
04)non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidateograve

errore

nell’esercizio

dell’attività

professionale

accertate

dalla

stazione

appaltante;
05)di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
alpagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sonostabiliti;
06)di

non

aver

reso

false

dichiarazioni,

nell’anno

precedente

alla

pubblicazione

del

presentebando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alleprocedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui al D.Lgs 163/06;
07)di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
dicontributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cuisono
stabiliti;
08)di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge68/1999);
09)di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la
PubblicaAmministrazione ai sensi delle norme vigenti;
10)di disporre almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata sul territorio del Comune odei
Comuni limitrofi in un raggio di 10 km.
11)di non trovarsi in condizioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. nei confronti di altrisoggetti
partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati,
12)di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere
influitosulla formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio;
13)di aver preso visione dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa,
dicui all’allegato 1 del presente bando e lo accetta senza riserva alcuna.
_______________, il____________
Il Dichiarante
____________________________
N.B. Allegare:
-copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante;
-copia bando di gara firmato su ogni foglio.
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