ALLEGATO A - Domanda di partecipazione (1)
DA RIPORTARE PER INTERO SU CARTA INTESTATA
Spett.le
G.A.C. DEI DUE MARI
c/o Comune di Portopalo di C.P.
Via Lucio Tasca n. 81
96010 Portopalo di C.P. (SR)
Indagine di mercato per l’acquisizione di polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione per le
spese di gestione e animazione (di importo pari al 50% del relativo contributo pubblico concesso
con D.D.G. n. 300/Pesca del 31/05/2018) C.U.P. G64H17001170009 - C.I.G. Z06263E053
Il/La sottoscritto/a
nato/a

il
in

e residente a
n.

nella sua qualità di
dell’impresa
(indicare esattamente la ditta, denominazione o ragione sociale dell’impresa comprensiva di forma giuridica)

con sede legale in
CAP

in

codice fiscale:

Partita IVA:

Telefono:
Email:

n.

Fax:
PEC:
CHIEDE

di partecipare all’indagine di mercato per la prestazione del servizio sopra indicato e a tal fine, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss. mm. e ii., consapevole delle
sanzione penali previste dall’art. 76 del richiamato decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria
responsabilità personale,
DICHIARA
A)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. e ii. costituenti motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad
una procedura d’appalto;

B)

che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. lgs. n.
50/2016 e ss. mm. e ii. costituenti motivi di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d’appalto, anche con riguardo ai soggetti indicati al comma 3
dello stesso articolo;

C)

che l’impresa è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. di _______________________________
con n° di iscrizione ____________________;
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D)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo
(senza continuità aziendale), ovvero che nei riguardi dell’impresa non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

E)

che l’impresa (barrare con una X l’opzione che interessa):
è iscritta alla Sezione I e II dell’Albo delle Imprese Assicurative dell’IVASS (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con numero di iscrizione __________________;
è iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) nella
sezione _______ con numero di iscrizione ___________________;

F)

che l’impresa ha un fatturato in servizi analoghi prestati negli ultimi tre esercizi (2017, 2016,
2015) di importo non inferiore a complessivi € 10.000,00;

G)

che l’impresa ha già prestato nell’ultimo settennio almeno un servizio di emissione
fideiussione in favore di soggetto pubblico o privato nell’ambito di operazioni finanziate a
valere su programmi operativi regionali o nazionali cofinanziati dai fondi strutturali europei;

H)

di aver preso esatta e piena cognizione nonchè di accettare, per intero e senza riserva alcuna,
le condizioni, clausole e obbligazioni riportate nell’avviso pubblico esplorativo e nei relativi
allegati;

I)

di aver preso esatta e piena cognizione dell’Allegato C “Schema di Garanzia fideiussoria
privati per anticipazione” e di impegnarsi a riportare nella polizza tutte le clausole in esso
riportate;

J)

di impegnarsi a produrre la documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al
possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dall’avviso pubblico esplorativo,
ove richiesta dal GAC;

K)

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010
e ss. mm. e ii., consapevole delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge, impegnandosi,
in particolare, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva recante gli estremi identificativi di
proprio conto corrente e i nominativi dei soggetti delegati ad operare sul medesimo;

L)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.,
che i dati personali raccolti nella presente domanda saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto AUTORIZZA espressamente l’invio di tutte le comunicazioni inerenti l’indagine di
mercato in oggetto, inclusa quella relativa all’eventuale affidamento, alla seguente casella di posta
elettronica certificata PEC: ____________________ @ __________________
ALLEGA:
1) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
2) certificato/visura di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità, eventualmente recante la
dicitura (o dichiarazione) di vigenza che attesti l’assenza di procedure concorsuali e
fallimentari a carico dell’impresa;
3) preventivo/offerta redatta secondo lo schema di cui all’Allegato B all’avviso pubblico
esplorativo inerente il servizio sopra indicato.
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Luogo e data __________________, lì ___/___/_______
Timbro e firma per esteso e leggibile

…………………………………………………….

_________________________________________
(1)

La presente domanda (debitamente compilata, sottoscritta e timbrata) dovrà pervenire insieme agli allegati
sopra elencati, all’interno di un plico chiuso, entro il termine indicato nell’avviso pubblico, al seguente
destinatario: “Comune di Portopalo di C.P., Via Lucio Tasca n. 81, 96010 Portopalo di C.P. (SR)”; tale plico
dovrà recare all’esterno l’indicazione completa e leggibile del mittente e la seguente dicitura “GAC DEI DUE
MARI - Offerta per polizza fideiussoria spese di gestione e animazione - misura 4.63 PO FEAMP 2014-2020”.
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