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 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA DI 

ATTESTAZIONE REQUISITI 

Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della Società ai sensi del 
DPR 445/2000 con sottoscrizione e copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità 
 
Il sottoscritto…..……………………………………….…………………………….nato 
a…………………………..………… prov. ………… il……………………………….., 
residente a..………………………………….... prov..…………………..in Via/Piazza 
……………………………………. cap ............. in qualità di legale rappresentante della 
ditta/società ………………………………………………………………. con sede 
a...............................................………… prov...............in Via/Piazza 
.....................................................……………… cap...........……………….Partita IVA 
...................................................  Codice Fiscale ................................................. ………. 
tel.................................fax.................................e-mail/pec……………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 
di partecipare alla gara per il servizio di prestiti agli iscritti come: 

 Impresa singola   

 Consorzio 

 RTI 

 Aggregazione di impresa di rete 

 GEIE 

 Altro 

DICHIARA per se e per la ditta/società  che rappresenta che: 
  

 non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 
gare dettagliatamente elencate dall’art. 80 D.Lgs n. 50/2016, con particolare 
riferimento alle nuove fattispecie introdotte dal decreto correttivo di cui al 
d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 non riportate nel DGUE (art. 80, comma 5 lett. f-
bis) e f-ter) del Codice); 
 

 dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del 
Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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  è iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. al numero di 
iscrizione _____________________ovvero presso i registri equivalenti 
dello Stato membro UE di appartenenza, in corso di validità, per l’attività 
di cui all’oggetto della presente selezione; 

 possiede l’abilitazione a svolgere l’attività di erogazione prestiti oggetto 
della presente gara ai sensi del TUB (dlgs n. 385/1993 e s.m.i.). 

 

 ha erogato prestiti nel triennio 2018, 2019, 2020 per l’importo complessivo 
di € 60.000.000,00 

 

  dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché 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; 

 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione di gara; 
 

  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 
2001 n. 231 adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente indirizzo 
internet http://www.cassaforense.it/media/8570/cassa-forense-modello-231-
parte-generale-cda-5-dicembre-2019.pdf 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; 
 
 

  accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del codice, i requisiti particolari per 
l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

 

  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 delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 
coperte da segreto tecnico/commerciale; tale dichiarazione dovrà essere 
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adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), 
del Codice mediante il rinvio ad apposito allegato aggiuntivo;  
 

  attesta di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento 
Generale sulla protezione  dei dati UE 2016/679   e del DLgs 101/2018 in cui 
è indicato 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’art. 13  e  agli artt. da 15 a  21 del 
Regolamento  
 

  presta il consenso di cui all’art. 71 comma 4 del DPR 28.12.00 n°445  per 
l’accertamento, da parte della stazione appaltante, dei requisiti di 
partecipazione 

 
 Si allegano i seguenti documenti: 

1. documento attestante la cauzione provvisoria del 2% con impegno a 

costituire  cauzione definitiva del 10% in caso di aggiudicazione; 

2. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice 

che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 

3. PASSOE; 

4. DGUE  su supporto informatico 

5. Ricevuta di pagamento del contributo ANAC riferito alla presente gara. 

 
  
 Il sottoscritto rende tutte le dichiarazioni contenute nella presente 

istanza consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti e della decadenza dei benefici conseguiti per 
effetto delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 

445/2000) 
 

  
  
 Data…..………………… 

Timbro e Firma 
 

………………………………….. 
Si allega documento di identità valido 

 
Dichiara altresì 

 che, per quanto a diretta conoscenza,  i  soggetti indicati dall’art. 80 comma  3, 
del D.Lgs. n. 50/2016 non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare di cui ai commi 1 e 2  del predetto art 80 DLgs 50/2016  

 
 che per quanto a propria conoscenza  i soggetti indicati dall’art. 80 comma 3, 
del D.Lgs. n. 50/2016, cessati dalla carica, nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del bando di gara, non si trovano in alcuna delle situazioni di 
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esclusione dalla partecipazione alle gare di cui ai commi  1 e 2  del predetto art 80 
DLgs 50/2016  
 
oppure 

 
 che non ci sono soggetti, indicati dall’art 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 cessati 
dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara. 

 
 

 
Il sottoscritto rende tutte le dichiarazioni contenute nella presente istanza 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti e della decadenza dei benefici conseguiti per effetto delle 

dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000) 
 
 
Data…..………………… 

 
 

                                                                           Timbro e Firma 
 

………………………………….. 
 
N.B: se il soggetto che sottoscrive il presente schema non ritiene di poter effettuare 
quest’ultima dichiarazione per i soggetti tenuti a renderla, dovrà sbarrarla e  tutti i soggetti 
indicati al  comma  3 dell’art. 80 dovranno farlo  singolarmente 
Si allega documento di identità valido 
 

  
  
  

  

  

  

  

  

 
 

 
 


