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OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS 50 DEL 2016 PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA (CONTO CORRENTE ORDINARIO) 

DELL’AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO – FERMO PER IL TRIENNIO 2018 / 2020. (CIG 

ZDB1FB1B2A). 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________ il ___________________________________ 
nella qualità di legale rappresentante dell’Istituto di Credito oppure quale procuratore del legale 
rappresentante dell’Istituto di Credito ________________________________________________ 
con sede in ____________________________ via _______________________________________ 
n. ______ CAP _________ codice fiscale ____________________ P.IVA _____________________ 
 
(In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni retiste o GEIE  non ancora 
costituiti ’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento,  il 
consorzio, aggregazione retista o il GEIE.) 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto. 
 
Si elegge domicilio per eventuali comunicazioni nella città di ______________________________ 
via _______________________________________ n. __________________ CAP _____________ 
telefono _________________ fax ___________________email ____________________________ 
 

*** 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000, le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 
pubblici, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

Paragrafo 1                                 DATI GENERALI 

 
1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 

_______________________________________________________________________________ 
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1.2. SEDE LEGALE 

_______________________________________________________________________________ 
 
1.3.TELEFONO _____________________________ FAX _____________________________________  
 
POSTA ELETTRONICA_____________________________ PEC _________________________________ 
 
1.4. CODICE FISCALE __________________________ 1.5 PARTITA I.V.A.__________________________ 
 
1.5. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE _________________________PRESSO_______________________ 
 
(eventualmente) NUMERO ALBO ARTIGIANI ________________________________________________ 
 
1.6. MATRICOLA INPS __________________________POSIZIONE INAIL___________________________ 
 
1.7. CCNL APPLICATO_________________________________________________________________ 
 
ORGANICO MEDIO ANNUO (DISTINTO PER QUALIFICA) 

OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI 

    

 

SOCIETA’ DI CAPITALI (S.R.L., S.C.R.L., S.P.A., S.C.P.A. S.A.P.A., S.C.S.) O CONSORZIO 

 
1.8 SOCIO (INDICARE IL SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO IL SOCIO DI MAGGIORANZA (1) PERSONA FISICA IN 

CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI. OMETTERE NEGLI ALTRI CASI) 
1 _________________________________________nato a ___________________ il _________ 
2 _________________________________________nato a ___________________ il _________ 
 
1.9 MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI 

DIREZIONE O VIGILANZA, SOGGETTI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO 
1 _________________________________________nato a ___________________ il _________ 
2 _________________________________________nato a ___________________ il _________ 
3 _________________________________________nato a ___________________ il _________ 
 
1.10 DIRETTORI TECNICI 
1 _________________________________________nato a ___________________ il _________ 
2 _________________________________________nato a ___________________ il _________ 
3 _________________________________________nato a ___________________ il _________ 
 

                                                           

(
1
) Indicare anche il socio persona fisica in possesso del 50% della partecipazione.  
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1.11 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS N. 50 DEL 2016 CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO 

ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA O LA LETTERA DI INVITO 
1 _________________________________________nato a ___________________ il _________ 
2 _________________________________________nato a ___________________ il _________ 
3 _________________________________________nato a ___________________ il _________ 
 
(PER LE COOPERATIVE) 
- LA SOCIETÀ È ISCRITTA ALL’ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE CON IL N. ____ DALLA SEGUENTE 

DATA_____________________ 
 

Paragrafo 2                     ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
a) non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del 
Decr. Lgs. 50 del 2016; 
 
b) ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.lgs 50 del 2016, i seguenti soggetti si trovano in una delle 
situazioni di cui al comma 1 del suddetto articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza 
definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e 
che tuttavia il dichiarante operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito ed ha adottato provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzato e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, 
come risulta dalla documentazione allegata: 

Nome e 
Cognome 

Codice fiscale Provvedimento 
emesso da 

Data e numero 
del 

provvedimento 

Durata pena 
detentiva 
imposta 

     

     

 
c) non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste da ulteriori 
norme di legge, tra le quali: 1) soggetti a cui è stata comminata l’esclusione dalle gare per due 
anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai 
sensi dell’articolo 44 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 2) soggetti che si 
avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art.1-bis, comma 14, della l. 18 ottobre 
2001, n. 383; 3) soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi 
comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 
n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 4) soggetti cui è stata comminata 
l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare 
nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 
(Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività 
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sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”); art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 
1990, n. 386 (“Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”); art. 53, comma 16 ter, D.lgs 
165 del 2001 (violazione del divieto di conferire incarichi a dipendenti della P.A. cessati dal 
servizio); 
 
d) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 di aver ricevuto le seguenti 
contestazioni riguardo ad infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero 
agli obblighi di cui all’art. 30 del suddetto decreto, che non si ritengono tuttavia debitamente 
accertate né gravi e che vengono indicate unicamente affinché la stazione appaltante le possa 
valutare concludendo per la loro irrilevanza: 

…. 

 
e) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs 50 del 2016 (2) di aver ricevuto le seguenti 
contestazioni che non si ritengono assurgere a gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 
l’integrità e l’affidabilità e che vengono indicate unicamente affinché la stazione appaltante le 
possa valutare concludendo per la loro irrilevanza: 

…. 

 

Paragrafo 3                     REQUISITI SPECIALI 

 
f) di essere una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.lgs 385/1993. 
 

Paragrafo 4                     ALTRE DICHIARAZIONI 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
1. di impegnarsi a mantenere l’offerta ferma per 180 giorni; 
2. di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n.62, 

Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del “Codice di 
comportamento dell’AC” disponibili sul sito istituzionale dell’Ente (Sezione Home > 
Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > Atti generali). La banca sarà tenuta a 

                                                           

(
2
) Art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs 50 del 2016 “c) la stazione appaltante dimostri con mezzi 

adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini 
del corretto svolgimento della procedura di selezione”. 
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rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, durante l’espletamento delle attività in appalto. La violazione degli 
obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del contratto; 

3. di autorizzare al trattamento dei dati resi con la presente dichiarazione e di essere informato, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. n.196/2003, che i dati personali forniti verranno 
utilizzati ai fini della partecipazione alla procedura e che tali dati verranno trattati con sistemi 
automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza; 

4. di impegnarsi a comunicare alla Committente eventuali variazioni riguardo alle dichiarazioni 
sopra rese. 

 
 

Luogo e data __________________  
       Timbro dell’Istituto di credito e  
           firma leggibile del legale rappresentante 
 
                 ____________________________ 
 
 
 
Alla presente domanda/dichiarazione si allegano (barrare la casella/e che interessa/no): 
 

□ copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i; 
□ copia conforme all’originale della procura (nel caso l’istanza sia presentata da un 

procuratore del legale rappresentante); 
□ copia autentica del mandato speciale con rappresentanza nel caso di raggruppamento 

già costituito; 
□ nel caso di costituendo raggruppamento impegno sottoscritto da tutte le imprese a 

conformarsi in caso di aggiudicazione alla disciplina del D. Lgs 50/2016, con indicazione 
dell’impresa cui sarà conferito mandato speciale di capogruppo. 
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