
ALLEGATO A1)                              (da inserire nella busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”) 
 

 
Al Comune di Mortegliano 
Piazza Verdi n. 10 
33050 Mortegliano (UD) 

 
 

 
PROCEDURA APERTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MORTEGLIANO. – 
CUP I79J21000920004- CIG 8743838B5F 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ______________________________________________, nato a ____________________ il 

_________________________ e residente a _________________________________________________, in via 

____________________________________________, C.F. _______________________________ nel presentare 

istanza di partecipazione alla gara in oggetto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 in particolare artt. 46, 47 e 

48, consapevole dell’applicabilità, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali di cui all’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative, ai sensi dello stesso D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 

1) di essere (barrare la casella che interessa) 

 legale rappresentante, con qualifica di ____________________________________________________ 

(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’Impresa); 

 procuratore/institore regolarmente autorizzato (mediante delega o procura da produrre contestualmente in 

originale in copia notabilmente autenticata attestante i poteri di firma); 

dell’Impresa __________________________________________________________________________ 

(indicare l’esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa) avente sede legale a 

______________________________________________________________________________________ 

in via ________________________________________________________________________________, 

avente sede operativa a (se diversa da quella legale) a ___________________________________________ in 

via _________________________________________________________________________________, 

C.F. ________________________________ e Partita IVA n. _____________________________________, 

telefono___________________, fax_______________, e-mail____________________________________, 

posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________________________ 

 

2) di partecipare alla gara quale (barrare e completare): 

 Impresa singola 

 Raggruppamento temporaneo di imprese in qualità di (barrare): 

 Capogruppo – mandataria 

 Mandante 

 Consorzio di cui all’ art. 45, comma 2 lett. b), c), e) D.Lgs. n. 50/2016 specificando (barrare il tipo di 

Consorzio): 

 lett. b)  lett. c)  lett. e); 

 G.E.I.E. 

 

Per Raggruppamento temporaneo di impresa, Consorzio di concorrenti, G.E.I.E. (specificare barrando 

l’apposita casella): 

 già costituiti con atto Rep. n. ____________________________ dd _______________________ 

 da costituire. 

 



3) di aver preso visione e di accettare espressamente, senza riserva alcuna, tutte le norme e le condizioni 

contenute nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione approvato dal Comune di Mortegliano con 

delibera C.C. n. ----------- del --------------- in base alle quali sarà regolato il rapporto per il Servizio di Tesoreria 

comunale; 

 

4) che la Società è iscritta alla C.C.I.A.A., (o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. 

ed è costituita in conformità al disposto dell’art. 24, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 o normativa 

equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.) della: 

Provincia di: __________________________________ forma giuridica società: ______________________ 

anno di iscrizione: _____________________________ durata della società: ________________________ 

numero di iscrizione: ___________________________  

(N.B.: Nel caso di Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, la dichiarazione è da rilasciare da ciascun 

costituente il raggruppamento temporaneo). 

 

5) che: 

- in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o con funzioni di 

capogruppo a ___________________, con sede in ________________; 

- in caso di aggiudicazione, si impegna a conformarsi a quanto stabilito dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

 
N.B.: Nel caso di Raggruppamenti temporanei già costituiti:  

- che gli estremi del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al capogruppo sono i 

seguenti: rep. n. _______ racc. n. _______ sottoscritto in data _______ del dr. Notaio 

____________________________ _____________________________ registrato al n. _______ in 

___________ [Tale dichiarazione potrà essere sostituita dall’atto costitutivo del Raggruppamento che si 

allega in copia] e che i soggetti facenti parte del Raggruppamento sono i seguenti:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6) che:  

a) alla presente gara il concorrente non partecipa in più di un raggruppamento temporaneo, né partecipa 

contemporaneamente in forma singola e/o quale componente di un raggruppamento temporaneo; 

b) il sottoscritto, né altro amministratore, socio, dipendente del sottoscritto, non è amministratore, socio, 

dipendente di altra ditta che partecipa alla stessa gara; 

 
7) di non trovarsi nelle situazioni di divieto di cui all’art. 48 c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 

 

8) di accettare che il Comune di Mortegliano possa revocare in qualsiasi momento la procedura per 

l’aggiudicazione totale o parziale del servizio in oggetto senza nulla dovere ai partecipanti, né a titolo di 

risarcimento né a titolo di rimborso delle spese sostenute, e di accettare incondizionatamente tale 

disposizione; 

9) di autorizzare l’utilizzazione dei dati personali di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla 

gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 

comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne 

fanno richiesta motivata;  

10) di accettare, in caso di aggiudicazione, l’inizio del servizio prima della stipula della convenzione, a partire dal 

1° luglio 2021 o, comunque, dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione di cui al presente 

bando di gara se successive alla data indicata, alle condizioni stabilite;   

11) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della P.A. (D.P.R. n. 62/2013), 

impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 



suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

12) di essere consapevole ed accettare che le comunicazioni di cui agli artt. 74 e 76 del D.Lgs. 50/2016 tra il 

Comune e gli operatori economici relative alla presente procedura si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese sulla piattaforma MEPA mediante l’apposita area “Messaggi” relativa alla presente 

procedura. La presenza di una comunicazione nella suddetta area “Messaggi” viene notificata via PEC ai 

concorrenti all’indirizzo indicato in fase di domanda di partecipazione. Il concorrente è comunque tenuto a 

visionare costantemente l’area “Messaggi” e a prendere visione delle comunicazioni presenti; 

13) di accettare, in caso di aggiudicazione, l’inizio della concessione prima della stipula del contratto, 

inderogabilmente dal 1° luglio 2021 o, comunque, dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione 

di cui al presente bando di gara se successive alla data indicata alle condizioni stabilite; 

 

14) che si è preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 

servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

 
15) di aver preso visione e di accettare espressamente tutte le norme e le condizioni contenute nel disciplinare di 

gara e nello schema di convenzione del servizio di tesoreria comunale approvato con deliberazione consiliare 

n. _________________ del __________________________; 

 

16) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza 

del termine per la presentazione dell’offerta stessa;  

 

17) solleva il Comune di Mortegliano da qualsiasi responsabilità conseguente all’indicazione di dati ed indirizzi 

inesatti contenuti nella presente domanda e nelle dichiarazioni allegate ai documenti di gara.  

 

 

Data _______________           Firma dichiarante  

         _____________________ 

 

NOTE: 

- In caso di adesione all’avviso in raggruppamento (anche se non ancora costituito), consorzio (anche se non ancora 

costituito), GEIE o rete d’impresa, devono essere allegate le dichiarazioni sostitutive relative al possesso de i requisiti 

(allegato B) di tutti i suoi componenti. 

 

- Modalità di sottoscrizione: 

✓ nel caso di acquisizione elettronica mediante scansione, timbro dell’operatore economico e firma autografa 

del legale rappresentante che ha compilato il modello di dichiarazione. La domanda dovrà essere presentata 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del firmatario;  

in alternativa 

✓ sottoscrizione mediante firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato. 


