INFOCAMERE S.C.P.A.
Procedura di gara aperta sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.,
finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, co. 1 e 3
del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di
GE2011 – “Fornitura di terminali POS e servizio di acquiring per il Servizio di Istituto Cassiere per il
Sistema Camerale”
CIG: 8388158EF2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

***

Il sottoscritto: ___________________________________________________________________________
nato a: ____________________________________________il ___________________________________
residente a: _________________________________________________ Provincia di ________________
via/piazza________________________________________________________________ n.° ___________
in proprio ed in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) ______________________________________
dell’Impresa: ___________________________________________________________________________
con sede nel Comune di:_______________________________________ Provincia di ________________
codice fiscale: _____________________________ partita I.V.A.: __________________________________
telefono: _____________________________________________________ fax ______________________
indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________________
PEC: _________________________________________________________________________________
CHIEDE
1) di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di1:
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. a);
□ Consorzio fra società cooperativa 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) 2;
□ Mandataria / Mandante (barrare la qualifica che non ricorrere) di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016
art. 45 - comma 2 - lett. d) di tipo:
(selezionare il tipo di R.T.I. fra quelli indicati)

□ orizzontale3

□ verticale4

□ misto5

(selezionare se il Raggruppamento è costituito o non costituito)

□ costituito, come si evince dalla documentazione allegata;
□ non costituito e che, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l’Impresa a cui in caso di
aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, la quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti è: ________________________________;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (D. Lgs. 50/2016, art. 45 - comma 2 - lett. e):
(selezionare se il consorzio ordinario è costituito o non costituito)

□ costituito, come si evince dalla documentazione allegata;
□ non costituito e che, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l’Impresa che sarà designata
quale referente responsabile del Consorzio, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle imprese mandanti è: ___________________________________;
□ Aggregazione di imprese di rete (D. Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. f) 6:
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

Selezionare l’ipotesi che ricorre, completando le informazioni eventualmente richieste;
Se del caso, compilare la dichiarazione presente al pt. n. 4;
3 In caso di RTI orizzontale, compilare anche la tabella presente al pt. n. 2;
4 In caso di RTI verticale, compilare anche la tabella presente al pt. n. 3;
5 In caso di RTI misto, compilare anche la tabella presente al pt. n. 3;
6 Selezionare l’ipotesi che ricorre;
1
2

2

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del 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);
2) (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva di tipo orizzontale), dichiara,
inoltre, che la percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente:
Denominazione impresa
(nota 1: indicare ragione sociale, codice fiscale, sede legale dell’impresa)
(nota 2: indicare ruolo di ciascuna impresa – mandataria o mandante nel caso di RTI, capofila o consorziata
nel caso di consorzi)

Totale

Percentuale
dell’appalto che
sarà eseguita dal
singolo
componente

100%

3) (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva di tipo verticale o misto), che
la prestazione svolta, e la relativa percentuale, che verrà resa dalle singole imprese è la seguente:
Denominazione ditta

Prestazione svolta

% prestazione
svolta

Capogruppo
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
Mandante 4

4) (Nel caso il concorrente abbia indicato che partecipa in veste di “consorzio di cooperative” “consorzio di imprese artigiane” o di
“consorzio stabile” rispettivamente di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il concorrente deve indicare il consorziato per il
quale concorre alla gara; qualora il concorrente non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in
nome e per conto proprio),

dichiara, inoltre, che il CONSORZIO concorre per conto del/le seguente/i impresa/e

consorziata/e che (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede legale dell’impresa):


_______________________, C.F. ______________, sede legale _________________________;



_______________________, C.F. ______________, sede legale _________________________;
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_______________________, C.F. ______________, sede legale _________________________;



_______________________, C.F. ______________, sede legale _________________________;
a tal fine
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,
5) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e
f-ter), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo anche solo Codice);
6) che 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, aggiornati alla data di presentazione dell’offerta sono 7:

 quelli indicati nella seguente tabella:

Nome, Cognome

Data e luogo di
nascita

Codice Fiscale

Ruolo

In carica /

(p.e.amministratore,

Cessato da

sindaco, componente

meno di un 1

O.d.V., etc.)

anno

 ricavabili dalla seguente banca dati ufficiale o dal seguente pubblico registro: ……………….……
7) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:

 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 svolte le prestazioni;

 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;
8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
9) di accettare il Patto di Integrità come da allegato modello “GE2011 - 7 - Dichiarazione accettazione Patto
di Integrità” debitamente compilato;
10)

7

(Esclusivamente per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di:

Selezionare l’ipotesi che ricorre e completarla con i dati richiesti;

4

impegnarsi 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 ad InfoCamere la nomina del proprio rappresentante fiscale,
nelle forme di legge;
11) ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, conferma l’indicazione, resa in fase di
registrazione alla piattaforma telematica, del seguente indirizzo PEC: …………………………………………
oppure, in alternativa alla PEC (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri), il seguente
indirizzo di posta elettronica: ……………………………………………………………………………………….;
indica, inoltre, i seguenti dati:

 domicilio fiscale …………………………………………………………………………………………………;
 codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………;
 partita IVA ……………………………………………………………………………………………………….;
12) che, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:

 autorizza InfoCamere a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara;
oppure

 non autorizza InfoCamere 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. A tal fine dichiara sin d’ora che qualora non vi sia una adeguata motivazione ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice per comprovare il diniego, InfoCamere sarà autorizzata
a procedere con l’ostensione di tutta la documentazione richiesta;
13) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi
del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679), esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
14)

(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)

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.

__________________, lì ________
Firma
____________________________________
Il concorrente allega:
a) (solo nel caso in cui l’operatore sia impossibilitato a sottoscrivere digitalmente la dichiarazione) copia
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
5

b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura.
Ulteriori allegati:
1) __________________
2) __________________
3) __________________
4) __________________
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