
(in carta semplice)

Allegato A – Domanda di partecipazione 
(da inserire nella busta “A”– Documentazione Amministrativa”) 

Spett.le  Ospedale Ricovero Arnaldi
    via Gerardi n.40

14025 Montechiaro D'Asti.

Richiesta di ammissione alla gara e dichiarazione possesso dei requisiti per la
partecipazione

 
 
Il/la sottoscritto/a 

……………………………………………………………………………………………………………………………… nato a 

…………………………………………………………………………………………… il ……………………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………… (……) in via 

……………………………………………  c.f. ……………………………………………… nella sua qualità di ……………

14………………………………………………………… dell’impresa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… con 

sede in …………………………………………………………………………… (Prov. ……………) c.a.p. 

………………………

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………… n. 

……………………………… 

telefono n. …………………………… fax n. ……………………………… codice fiscale n. 

…………………………………………

partita IVA n. ……………………………………… 
 

CHIEDE
 

di essere ammesso alla gara per l’individuazione del contraente per l’affidamento dell’appalto per il
servizio di tesoreria dell' Ente

E CONTESTUALMENTE DICHIARA

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazione mendace (art.76 del D.P.R. 445/2000) 

di essere in possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione alla gara:

1.
a)  che  l’impresa
…………………………………………………………………………………………………………………………………  è
autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D.Lgs 1 settembre 1993 n.385 (autorizzazione n.
………………………… del ………………………………)



che  dal  certificato  di  iscrizione  dell'impresa  sopra  indicata  al  Registro  imprese  della  Camera  di
Commercio di …………………………………………… risultano i seguenti dati:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

b) che la cooperativa …………………………………………………………………………………………………………………
è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D.Lgs 1 settembre 1993 n.385 (autorizzazione n.
………………………… del ……………………………………………)

c) che dal certificato di iscrizione all’albo nazionale delle cooperative presso il Ministero delle Attività
Produttive risultano i seguenti dati:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

2. che l’impresa stessa:
a)       Non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei
suoi  riguardi  non  è  in  corso  alcun  procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  delle  situazioni
succitate;

d)       Non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n.
55;

e)       Non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e  ad  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro  risultante  dai  dati  in  possesso
dell’Osservatorio;

f)       Non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante che bandisce la presente gara;

g)       Non ha commesso violazioni,  definitivamente accertate,  rispetto agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle imposte e tasse;

h)       Nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara non ha
reso falsa dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

i)         Non ha commesso violazioni gravi,  definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;

l)         Di non essere soggetto o di essere in regola con le disposizioni di cui all’art.  17 della
Legge 12/03/1999, n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili;

m)       Non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e
c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione.

3. Che inoltre la ditta concorrente 
- non si  trova  nelle  condizioni  ostative  previste  dalla  legge 19.03.1990 n.  55  e  successive

modifiche ed integrazioni 
- non si  trova,   nei  confronti  di  altre  imprese partecipanti  alla  gara,   in  una situazione di

controllo ex 
      art. 2359 c.c. ovvero in una situazione di collegamento sostanziale.



4. che l’impresa possiede uno sportello bancario attivo in sede fissa,  alla data di assunzione del
servizio,  in Montechiaro d' Asti e istituirà un servizio di recapito giornaliero presso la sede
dell'Ente.

5. che utilizzerà in caso di aggiudicazione personale qualificato e di particolare esperienza nei
servizi di tesoreria;

6. di essere in possesso dei mezzi necessari per l’espletamento del servizio;
7. di essere disponibile ad iniziare il servizio dal 01/03/2017.

che  per  le  finalità  di  cui  all’art.  76  del   D.Lgs  50/2016  il  domicilio  eletto  è  il
seguente__________________________________  e  di  autorizzare  l’utilizzo  della  PEC  in
sostituzione della raccomandata A.R.

 
……………………………………………,  lì ……………………………………………
 

Firma ……………………………………………

 ALLEGATI:  -documento di identità del sottoscrittore
       -schema di convenzione controfirmato in ogni pagina


