
Allegato “C” 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38, 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DI ALER BG-LC-SO PER 
IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021 - CIG 68422356F0 
 

L’Istituto bancario/Società …………………………………………………………………………………. con sede in 

………………………………….., Via …………………………………… n. ……… codice fiscale …………..…………………… 

Partita Iva …………..…………………… telefono …………………………. fax ……………………………………………….. 

rappresentato dal signor ……………………………………………., nato a ………………………………… il 

……….………………… nella sua qualità di .......………….………….…………..……………………………………………  

 

CHIEDE 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto come (contrassegnare l’ipotesi di proprio interesse): 

� Impresa singola;  

 

� Capofila - in Raggruppamento Temporaneo d’imprese con: 

 

 

 

 

� Mandante - in Raggruppamento Temporaneo d’imprese con: 

 

 

 

 

e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 
A) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale: 
 
1. di essere soggetto dotato di iscrizione e autorizzazione prevista ai sensi degli artt.10, 13 

e 14 del D.Lgs. 385/1993 (o legislazione equivalente per i soggetti di altri paesi); 
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2. l’insussistenza nei confronti degli amministratori delle condizioni ostative a ricoprire 
carica in banche di cui al D.M. 161/1998; 

 
3. di essere soggetto iscritto nel registro Imprese della C.C.I.A.A. ovvero, per le Ditte con 

sedi all’estero, in analogo registro professionale o commerciale vigente specificando i 
seguenti dati: 

• Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …………………………………………………………………..… 

• attività …………………………………………………………………………………………………………………………….  

• numero di iscrizione: …………………………………………………………………………………………………..… 

• data di iscrizione: ………………………………………………………………………………………………………….. 

• durata della Ditta/termine: ………………………………………………………………………….…………………. 

• forma giuridica: ………………………………………………………………………………………………………..……… 

• imprese individuali: titolare e direttore tecnico (nome/cognome/C.F./luogo e data 

nascita/residenza)……………………………………………...……………….……………………………………..……

……...……...……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i (nome/cognome/C.F./luogo e 

data nascita/residenza) 

……………………………………………...……………….……………………………………..……………………………… 

...……...……………………………………………….................................……………….………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i 

(nome/cognome/C.F./luogo e data nascita/residenza) 

……………………………………………...……………….……………………………………..…………...……...…………… 

……………………….................................……………….…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• società di capitali e consorzi: amministratori muniti di rappresentanza e direttore/i 

tecnico/i (nome/cognome/C.F./luogo e data nascita/residenza) 

……………………………………………...……………….…………………………………………………………………..…. 

…...……...……………………………………………….................................……………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4. che: (N.B. Contrassegnare l’ipotesi di proprio interesse): 
� nell’ultimo anno antecedente la presente lettera d’invito non ci sono soggetti cessati 
dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico; 
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� l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 
nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore 
tecnico nell’ultimo anno: ………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………..……………… 

 
� l’esistenza dei seguenti provvedimenti di condanna rilevanti ai sensi dell’art. 80, 
comma. 1, del D.lgs. 50/2016 nei confronti di soggetti cessati dalla carica di legale 
rappresentante o direttore tecnico nell’ultimo anno: 
…………………………………………………………………….…………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
N.B. Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. 
50/2016 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, l’impresa deve dimostrare allegando idonea documentazione 
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata. 
 

5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

6. che nessuna sentenza o decreto penale di condanna di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. 
50/2016 sono stati emessi nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 
80; 

 
7. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore nonché gli obblighi previsti 

in tema di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; 
 
8. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99 

(o legge equipollente per Imprese di altro Stato) e più in particolare (contrassegnare 
l’ipotesi di proprio interesse): 

 
Se impresa che occupa non più di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti e 
non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: 

� di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 

68/99;  

 

Se impresa che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000: 

� di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/99. 

 

9. l’insussistenza di rapporti di controllo art. 2359 c.c. con altri Istituti concorrenti alla 

stessa gara e più in particolare (N.B. Contrassegnare l’ipotesi di proprio 

interesse.): 
  
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
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� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
10. di essere in regola con le disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso ex L. 

383/2001 s.m.i. (o legge equipollente per Imprese di altro Stato). 
 
B) Capacità economica, finanziaria e rating: 
 
1. di aver chiuso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi in utile; 

 
2. di disporre, secondo le risultanze dell’ultimo bilancio approvato, di un patrimonio netto 

non inferiore ad un miliardo di Euro; 
 
3. di possedere il seguente rating …………………………………… rilasciato da ……………………..…………… 
 
(solo nel caso di RTI e con riferimento al punto B2))  

(N.B. contrassegnare l’ipotesi di proprio interesse): 

� di soddisfare direttamente il sopraccitato requisito B2);  

� di non soddisfare il sopraccitato requisito B2); tuttavia il medesimo requisito viene 

posseduto dal RTI nel suo complesso, in quanto posseduto e dichiarato dal/i seguente/i 

componenti del RTI1: 

 

 
C) Capacità tecnica: 
 
1. aver svolto con buon esito il servizio per conto di un Ente operante nel settore 

dell’Edilizia Residenziale Pubblica, nel corso del triennio 2013/2014/2015. 
 
2. assicurare la predisposizione dell’impianto informatico necessario per la stampa degli 

avvisi di pagamento M.Av. corredati dalla bolletta di ALER nel formato in uso; le 
informazioni necessarie per la stampa sono rappresentate dalla struttura XML di cui 
all’esempio allegato al Disciplinare. 

 
(solo nel caso di RTI)  

(N.B. contrassegnare l’ipotesi di proprio interesse): 

� di soddisfare direttamente il sopracitato requisito C1);  

� di non soddisfare il sopracitato requisito ipotesi C1); tuttavia il medesimo requisito viene 

posseduto dal RTI nel suo complesso, in quanto posseduto e dichiarato dal/i seguente/i 

componenti del RTI2: 

 

 

 

SI DICHIARA INFINE: 

                                                 
1 Il concorrente dovrà indicare la denominazione sociale del/i componenti il RTI che soddisfa/soddisfano tale requisito. 

 
2 Il concorrente dovrà indicare la denominazione sociale del/i componenti il RTI che soddisfa/soddisfano tale requisito. 
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11. di osservare le disposizioni contenute nel bando di gara, nonché le condizioni generali e 
particolari precisate nel disciplinare di gara e relativi allegati, nonché nel capitolato 
d’oneri; 

 

12. preso atto ed accettato il contenuto del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici 
regionali” (di seguito “Patto di integrità”), di impegnarsi a rispettare ogni obbligo stabilito 
all’articolo 2 di detto Patto, pena l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 4 del 
medesimo Patto;  

13. di aver preso visione, presso l’indirizzo Internet www.aler-bg-lc-so.it, e di accettare in 
tutto ed incondizionatamente il “Codice Etico” adottato da ALER e di uniformarsi ai 
principi ivi contenuti;  

14. di conoscere le previsione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. “Legge 
Anticorruzione”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 
novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi 
contenuti;  

15. di prendere atto, anche in riferimento alle comunicazioni di cui all’art. 76 D.Lgs n. 
50/2016, che tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel, sono 
inviate anche al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
____________________________________dichiarato dall’Impresa al momento della 
registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo registrato);  

16. che all’atto della registrazione dell’Impresa al Sistema Sintel, o successivamente con 
l’aggiornamento del profilo registrato, è stato indicato un indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata;  
 

17. di prendere atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la 
procedura in oggetto (anche ex artt. 76, D.Lgs. n. 50/2016) e/o di richieste di 
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’ALER utilizzerà quale 
mezzo solo la piattaforma SINTEL; in caso di indisponibilità oggettiva del sistema 
telematico si indica la seguente PEC __________________________ quale mezzo di 
comunicazione alternativo per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte di ALER;  

 
18. (in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti) ai fini dell’invio e della 

ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, anche in riferimento alle 
comunicazioni di cui all’art. 76 D.Lgs n.50/2016, elegge domicilio presso il domicilio 
eletto da parte della mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo 
d’imprese/consorzio; in caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico si indica la 
seguente PEC __________________________ della mandataria capogruppo del 
raggruppamento temporaneo d’imprese/consorzio, quale mezzo di comunicazione 
alternativo per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte di ALER;  

 
19. di autorizzare la Stazione Appaltante al trattamento dei dati esclusivamente per le finalità 

inerenti la gestione della procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 

 
 
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o 
persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta 
nella medesima Documentazione amministrativa) 

 
N.B. In caso di R.T.I. secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara 


