Timbro dell’Istituto Bancario

ALLEGATO 1. MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA INFORMALE PER IL
SERVIZIO DI CASSA DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA PER IL TRIENNIO 2016/2019

Il sottoscritto ………………………………………………….…… legale rappresentante/(o procuratore munito dei poteri
necessari come da procura allegata )– dell’ISTITUTO ..……………………………………………..……….………………………….
con sede legale in ………………………………………… prov.……, codice fiscale n. .…………………………..….………, partita
IVA n..…………………………..……..……, concorrente alla gara informale indetta dall’Accademia di Belle Arti di
Verona, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci e consapevole della decadenza dei benefici conseguente ad
un'eventuale aggiudicazione avvenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.75 D.P.R. n. 445 del
28/12/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) che non ricorre nei confronti dell’ISTITUTO alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del
D.lgs. 163/2006 e che tali circostanze non si sono verificate per gli amministratori e soci muniti di potere di
rappresentanza;
b) che l’ISTITUTO non ha riportato condanne beneficiando della non menzione;
c) che alla stessa gara informale non partecipano altri istituti nei confronti dei quali esistono forme di
controllo da parte della BANCA, determinate ai sensi dell’art. 2359 del c.c.;
d) che l’ISTITUTO è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in
materia d’imposte, tasse e contributi sociali;
e) che l’ISTITUTO non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni di cui al D.lgs.
231/2001;
d) di essere consapevole che l’ACCADEMIA potrà effettuare i necessari accertamenti delle dichiarazioni
rese, presso gli uffici e/o gli istituti territorialmente competenti;
e) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dalla
data di aggiudicazione della gara;
f) di possedere i requisiti minimi previsti nella gara informale per il servizio di cassa indetta dall’Accademia
di Belle Arti di Verona per il triennio 2016/2019;
g) di avere una sede o una filiale a Verona in via ……………………………………………….. n° ………….. raggiungibile a
piedi entro il raggio massimo di 1 (un) km misurabile/percorribile a piedi dalle sede dell’ACCADEMIA sita a
Verona in via Carlo Montanari 5.
h) di garantire la seguente apertura della sede o filiale di cui al punto precedente in caso di aggiudicazione
per lo svolgimento del servizio di cassa: dal lunedì al venerdì dalle ore ……….. alle ore ………. e dalle ore
………. alle ore ……...
i) di mantenere l’offerta economica di cui all’Allegato 4 in caso di aggiudicazione del servizio di cassa valida
per tutto il triennio 2016/2019
l) che l’indirizzo e-mail al quale indirizzare tutte le comunicazioni attinenti la presente gara (inclusi
provvedimenti
di
aggiudicazione/esclusione/non
aggiudicazione)
è
il
seguente:…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………, ……………………luogo data
IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
………………………………………………….(firma per esteso)
Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore

