ALLEGA
ATO 1 AL
L DISCIP
PLINARE DI GARA
A
M
MODELLO
O DOMA
ANDA DI PARTEC
CIPAZION
NE
PROCEDURA APE
ERTA PE
ER L’AFFIIDAMENTO
O DEL SERVIZIO
S
INFORM
MATICO IN
OUTSOURCING PE
ER LA GES
STIONE C
CONTABILE, VALOR
RIZZAZION
NE DEL PA
ATRIMONIO
O
E CALCO
OLO DELL'A
ANDP DEI FONDI P
PENSIONE
E COMPLE
EMENTARE
E - CIG 74
4224320A8
8

Valorre contrattuale comples
ssivo a base
e d’asta perr 5 anni di seervizio:
Euro 690
0.000,00 (IVA
A esclusa)
Valore contrattuale complessivo
o, comprens
sivo dell’opz
zione di rinn
novo per ulteeriori 5 annii di servizio:
80.000,00 (IV
VA esclusa)
Euro 1.38
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Applicarre
marca da
a
bollo lega
ale

Spettabile
S
Pensplan Ceentrum S.p..A.
Via
V della Renna, 26
39100
3
Bolzaano

Valore € 16
6,00

DOMAND
DA DI PAR
RTECIPAZ
ZIONE ALL
LA PROCE
EDURA AP
PERTA PE
ER L’AFFIIDAMENTO
O
DEL SER
RVIZIO INF
FORMATICO IN OU
UTSOURC
CING PER
R LA GEST
TIONE CO
ONTABILE
E,
VALORIZ
ZZAZIONE
E DEL PAT
TRIMONIO
O E CALCO
OLO DELL
L'ANDP DE
EI FONDI PENSIONE
COMPLEMENTARE
E - CIG 74
4224320A8
8

Il sottoscritto/a ..................................................... ..................... nato a .......................... .....................................
il ...................... C.F............................................. ................. residente a ..................... .....................................
Via ....................................................................... ............................. n. ................... capp. ..................................
in qualità di (titolo del diichiarante) ................................................................... (e quindi legale rappresentante)
a ......................................................... ........................................................... ............... (l’””Impresa”)
dell’impresa
con sede legale in ........................................................... via ..................................................... n. .....................
A ..............................................................................................
C.F. ............................................................ P. IVA
con sede op
perativa in .......................................... ........................................................... .....................................
via ........................................................................................................................................ n. ............................
tel............................................................................................. fax .......................................................................
PEC ..................................................................... .......................................................... ....................................

CHIEDE
di parrtecipare allla Gara:

□ come immpresa singgola
oppure

□ come ccapogruppo di un RTI o di un conssorzio o Agggregazionee o di un GEEIE già cosstituito fra le
segue
enti imprese
e:
D
Denominazio
one

Partitaa IVA

oppure
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□ come ccapogruppo di un RTI o di un consorzio o di un’Aggregaazione o di un GEIE da costituirssi
fra le sseguenti imprese:
D
Denominazio
one

Partitaa IVA

oppure

□ come mmandante dii un RTI o did un consorrzio o di un’Aggregazioone o di un GEIE già costituito
c
frra
le seguenti imprese:

Partitaa IVA

D
Denominazio
one

oppure

□ come mmandante dii un RTI o did un consorrzio o di un’Aggregazioone o di un GEIE da costituirsi frra
le seguenti imprese:

D
Denominazio
one

Partitaa IVA

ED A T
TAL FINE DIICHIARA
consapevole
e delle respo
onsabilità e delle
d
consegu
uenze civili e penali previs
ste in caso ddi dichiarazion
ni mendaci e/o
e/
formazione o uso di atti falsi,
f
anche ai
a sensi e per gli effetti delll’art. 76 del DPR
D
445, nonnché in caso di esibizione di
atti contenen
nti dati non più
p corrispond
denti a verità,, e consapev
vole, altresì, che
c qualora eemerga la no
on veridicità del
d
contenuto d
della presentte dichiarazio
one la scrive
ente decadrà
à dai benefici e dalle auttorizzazioni per
p le quali la
dichiarazion
ne è stata rilassciata
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a) che l’Im
mpresa è re
egolarmente
e iscritta ne
el Registro delle Imprrese istituitoo presso la
a Camera di
Comme
ercio, Industria, Artigianato e Agrricoltura dellla Provincia
a di: ......... ......................................
per le sseguenti atttività ................................................................................. .......................................
e che i dati dell’isccrizione son
no i seguen
nti (per gli Operatori
O
stabiliti in Sttati diversi dall’Italia, ex
e
del Codice):
art. 83 d

 denoominazione sociale e fo
orma giuridiica: ....................................................................................
 numeero di iscrizzione: ........................... ...................................................... ..................................
 data di iscrizione: ...................................................................................... ....................................
 duratta/data term
mine: ........................... ..........................................................................................
b) che le p
proprie posizzioni INPS e INAIL son
no le segue
enti:
INAIL: Codice Diitta / n. PAT
P
.............................. presso la sede ddi ...................................
(specificcare città, ufficio,
u
indiriz
zzo)
INPS: M
Matricola INPS (con diipendenti) n. ............................. presso la sedde di .............................
(specificcare città, ufficio,
u
indiriz
zzo)
Matricola INPS (se
enza dipen
ndenti, pos
sizione perrsonale) n. .............................. pre
esso la sed
de
are città, uffficio, indirizz
zo)
di ............................ (specifica
(N.B.: in
n caso di mancata
m
iscrizione Inpss, precisarn
ne le ragioni con nota a parte da allegare alllla
presentte, specifica
ando anche il diverso fo
ondo di iscrrizione);
c) ai fini d
della richiessta telematica del D.U
U.R.C., la propria
p
dimensione azziendale in relazione al
numero
o dei dipend
denti occupa
ati e il contrratto collettivo nazionale applicatoo ai propri dipendenti
d
(
(in
caso di pluralità di contratti co
ollettivi indiccare quello relativo
r
all’a
appalto in ogggetto):

mpiegati
Numero dipendenti im
nell’esecuzzione del co
ontratto

.
..............

Con
ntratto colle
ettivo nazionnale applica
ato

............................................. .....................
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d) che, ai sensi dell’art. 80, comma
c
3 d
del Codice
e1, i soggetti/persone fisiche atttualmente in
presenti, son
no:
carica/p
Nome

Cogno
ome

Luogo e

Codice

Residente a

ata di
da

Fiscale

(via, CAP,
C
città)

Carica/q
qualifica

na
ascita

e) che i soggetti ce
essati dalla
a carica/qu
ualifica (indicati alla precedentte lettera d) nell’ann
no
dente la datta di pubblic
cazione dellla presente gara sono:
anteced
Nome

Cogno
ome

Luogo e

Codice

Residente a

ata di
da

Fiscale

(via, CAP,
C
città)

qualifica
Carica/q

na
ascita

1

La dichiarazione dovrà fa
are espresso riferimento
r
alla
a situazione dei
d seguenti so
oggetti, specifificandone la qu
ualifica:
- il titolare o iil direttore tecn
nico, se si trattta di impresa individuale;
- ciascuno de
ei soci e i diretttori tecnici, se
e trattasi di so
ocietà in nome collettivo;
- i soci accom
mandatari e i direttori
d
tecnicii, se trattasi di società in ac
ccomandita semplice;
- in tutti gli altri casi (osssia per ogni altra
a
forma giu
uridica assuntta dall’Operato
ore): le personne fisiche amministratori co
on
potere di rap
ppresentanza, gli altri sogge
etti muniti di p
potere di rapprresentanza (a
ad es. gli instittori o i procura
atori generali)), i
direttori tecniici, il socio un
nico/socio di maggioranza
m
i soggetti mun
niti di poteri dii direzione (dip
ipendenti o prrofessionisti co
on
significativi p
poteri di direziione o gestion
ne dell’impresa
sa: ad es. i dirrettori) o di vig
gilanza o di ccontrollo (mem
mbri del colleg
gio
sindacale/sin
ndaco unico o membri de
egli organi cu
ui sono demandate le me
edesime funzzioni in caso di sistema di
amministraziione monistico
o o dualistico, nonché i mem
mbri dell’eventtuale Organism
mo di Vigilanzaa).
Vedasi in pro
oposito la Com
municazione del Presidente dell’Autorità nazionale
n
antic
corruzione dell 26 ottobre 20
016.
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f) di non a
aver presen
ntato dichia
arazioni o d ocumentaz
zione non veritiere nellla Procedurra in corso e
negli afffidamenti dii subappalti (art. 80, co
omma 5, lettt. f-bis del Codice);
C
g) di non essere isccritto nel ca
asellario in
nformatico tenuto
t
dall’Osservatorrio dell’ANA
AC per ave
er
presenttato false dichiarazioni o falsa doccumentazione nelle pro
ocedure di gara e negli affidamen
nti
di subap
ppalti (art. 80,
8 comma 5, lett. f-terr del Codice
e);
h) che l’Im
mpresa ha piena cono
oscenza di tutte le cirrcostanze generali
g
e pparticolari che
c
posson
no
influire ssulla determ
minazione dell’Offerta;
d
i) che le dichiarazioni rese me
ediante il m
modulo confforme a DG
GUE si rifeeriscono all’Impresa qui
a medesimi soggetti in
ndicati alla precedente
p
lettera d);
firmatarria nonché ai
j) di essere consape
evole che Pensplan
P
s i riserva di verificare il possessoo dei requis
siti di ordin
ne
0 del Codic
ce ed i crite
eri di selezio
one richiesti ex art. 833 del Codice
e, anche co
on
generale ex art. 80
entuali suba
appaltatori, con ogni co
onseguenza
a di legge ssul Concorre
ente laddovve
riferimento agli eve
ntuali subap
ppaltatori no
on risultasssero in poss
sesso dei su
uddetti requuisiti;
tali even
k) di esserre informato
o, ai sensi e per gli effe
fetti dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/20003 e ss.mm.ii., che i da
ati
persona
ali raccolti saranno
s
tratttati, anche con strume
enti informatici, esclusivvamente ne
ell’ambito del
procedimento per il quale la
l presente
e dichiaraz
zione viene
e resa, ancche in virtù di quantto
espresssamente specificato ne
ella docume
entazione di Gara;
l) di esse
ere consap
pevole che,, qualora ffosse acce
ertata la no
on veridicittà del con
ntenuto della
dichiara
azione, l’Im
mpresa sarà
à esclusa dalla Proc
cedura, o, se risultaato affidatario, decadrrà
dall’affid
damento me
edesimo, il quale verrà
à annullato e/o revocatto. Inoltre, qqualora la non
n veridicittà
del con
ntenuto dellla dichiaraz
zione fosse
e accertata dopo la stipula
s
del contratto, questo
q
potrrà
essere risolto di dirritto da Pensplan, ai se
ensi dell’art.. 1456 del codice
c
civilee;
one della documentaz
d
zione di Ga
ara, di tutte
e le condizzioni di luog
go e di fattto
m) di aver preso visio
arie per la formulazion
ne dell’Offe
erta, nonché
é di tutte le
e circostanzze generali e particola
ari
necessa
che posssano averr influito su
ulla determiinazione de
ei prezzi e sull’accetta
tazione dellle condizioni
contratttuali e che possano
p
inffluire sull’essecuzione del
d servizio,, di accettarre integralm
mente, senzza
one o riserva alcuna
a, le condizzioni stabilite dalla documentazzione di Ga
ara, di ave
er
condizio
giudicatto i prezzi indicati in Offerta
O
nel lo
oro comple
esso remune
erativi e tal i da consen
ntire l’Offertta
presenttata, per cuii non potrà essere ava nzata alcun
na giustificazione od atttenuante in
n merito;
a, di tutti gli oneri, com
mpresi quelli relativi alle
n) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’Offerta
disposizzioni in matteria di sicu
urezza, di a
assicurazion
ne, di condizioni di lavvoro e di prrevidenza ed
e
assisten
nza in vigorre nel luogo ove devon o essere es
seguite le prestazioni;
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o) di impegnarsi a co
omunicare tempestivam
t
mente a Pe
ensplan le eventuali
e
m odifiche ag
gli stati o fattti
arazione;
indicati nella dichia
mprese ave
enti sede, re
esidenza o d
domicilio ne
ei paesi inse
eriti nelle c.dd. “black lis
st”:
p) per le Im

□
□

di e
essere in po
ossesso de
ell’autorizzazzione in co
orso di valid
dità rilasciatta ai sensi del D.M. 14
1
dice
embre 2010
0 del Ministero dell’eco
onomia e de
elle finanze (art. 37 dell D.L. 3 mag
ggio 2010, n.
n
78, conv. in l. 122/2010);
1
oppure
e
di a
aver presen
ntato doma
anda di auttorizzazione
e ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14
1
dice
embre 2010 del Minis
stero dell’e
economia e delle finan
nze e allegga copia dell’istanza di
autorizzazione
e inviata al Ministero.
M

ere edotto degli
d
obblig
ghi derivantti dal Codic
ce di comportamento adottato da
alla stazion
ne
q) di esse
glio di Amm
ministrazione
e del 30 geennaio 2017
7 reperibile a
appaltante con delliberazione del Consig
o internet della Staz
zione Appa
altante all’iindirizzo: http://www.p
h
pensplan.co
om/it/societa
asul sito
traspare
ente/atti-gen
nerali.asp e si impeg
gna, in cas
so di aggiu
udicazione, ad osserv
vare e a fa
ar
osserva
are ai proprri dipendentti e collaborratori, per quanto
q
applicabile, il suuddetto cod
dice, pena la
risoluzio
one del con
ntratto;
r) (Per gli operatori economici non res
sidenti e privi
p
di sta
abile organ
nizzazione in Italia) di
arsi ad unifformarsi, in caso di agg
giudicazione, alla disciplina di cuii agli articolli 17, comm
ma
impegna
2, e 53
3, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comun
nicare alla stazione
s
apppaltante la
a nomina del
proprio rappresentante fiscale
e, nelle form
me di legge;
s) Nel caso in cui un partecipante alla gara eserciti la facoltà
f
di “accesso agli atti”:

□
□

auto
orizza la sta
azione appa
altante a rillasciare cop
pia di tutta la documenntazione prresentata pe
er
la p
partecipazio
one alla gara
a;
oppure
e
non autorizza la
l stazione appaltante a rilasciare
e copia delll’offerta tec nica e delle
e spiegazioni
che
e saranno eventualme
e
ente richiesste in sede di verifica delle offerrte anomale, in quantto
cop
perte da segreto
s
tecnico/comm
merciale (in
n caso di diniego all’autorizzazione, tale
dich
hiarazione dovrà esse
ere adegua
atamente motivata
m
e comprovata
ta ai sensi dell’art. 53
3,
com
mma 5, lett. a), del Cod
dice: è quin
ndi richiesta la produzio
one di una aautonoma dichiarazion
d
ne
esp
plicativa della motivazio
one/compro
ova ex art. 53,
5 comma 5, lett. a) deel Codice);

t) (Per glii operatori economicii ammessi al concord
dato preven
ntivo con ccontinuità aziendale di
d
cui all’a
art. 186 bis
s del R.D. 16 marzo 19
942, n. 267
7) ed indica, ad integrazzione di quanto indicatto
nella pa
arte III, sez. C, lett. d) del DGUE , i seguentii estremi de
el provvedim
mento di am
mmissione al
concord
dato

e

del

prov
vvedimento

di

auttorizzazione
e

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

a

rilas
sciati

paartecipare
d al

alle

Tribunale

garre
di

…………
………........................................ n
nonché dic
chiara di non
n
parteccipare alla gara quale
mandattaria di un raggruppam
mento temp
poraneo di imprese e che le alttre imprese
e aderenti al
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raggrup
ppamento non sono as
ssoggettate ad una pro
ocedura con
ncorsuale aai sensi delll’art. 186 biis,
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
7;
u) di elegg
gere domiccilio per la presente G
Gara e per ogni atto o fatto inerrente o con
nseguente la
Procedu
ura al segue
ente indirizz
zo:
(Via/Pia
azza/Civico)): ........................................................................................................................
(Cap/Co
omune/Loca
alità/Stato): ....................................................................... ..................................
Tel.: ............................................................
Fax: ............................................................
E-mail: .........................................................................................................................
e inoltre au
utorizza espressamen
nte
a ricevere tutte le co
alla Proced
omunicazion
ne inerenti a
dura (comprrese quelle eventualm
mente relativve
one o all’affiidamento) a mezzo PE
EC, al segue
ente indirizz
zo:
all’esclusio
.................................................................................................................

LEGALE RAPPRESE
R
NTANTE

...........................................................

............................................................

(luogo e data)

Firma)
(Timbro e F
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La pre
esente dichia
arazione, è debitamente
d
ssottoscritta dal
d legale rap
ppresentantee del Concorrrente
singollo o:
costituiti, dalla

-

n
nel caso di
d raggruppamento tem
mporaneo o consorzio
o ordinario
m
mandataria/ccapofila.

-

n
nel caso di raggruppame
r
ento tempora
raneo o cons
sorzio ordina
ario non anccora costituitti, da
tu
utti i soggetti che costituiranno il ragg
gruppamento
o o consorzio
o;

-

n
nel caso di aggregazion
ni di imprese
e aderenti al
a contratto di rete si faa riferimento
o alla
d
disciplina pre
evista per i raggruppame
r
enti tempora
anei di impre
ese, in quantto compatibile. In
p
particolare:
a
a. se la rete
e è dotata di un organ
no comune
e con potere
e di rappreesentanza e con
soggettiv
vità giuridica
a, ai sensi de
ell’art. 3, com
mma 4-quate
er, del D.L. 110 febbraio 2009,
2
n. 5, la domanda di
d partecipazzione deve essere sottoscritta dall solo operratore
o che riveste
e la funzione di organo co
omune;
economico
b
b. se la rete
e è dotata di un organo comune co
on potere di rappresenttanza ma è priva
p
di soggetttività giurid
dica, ai sen
nsi dell’art. 3,
3 comma 4--quater, del D.L. 10 feb
bbraio
2009, n. 5, la doman
nda di parte
ecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa
a che
mune nonch
hé da ognun
na delle impprese aderenti al
riveste le funzioni di organo com
d rete che pa
artecipano a
alla gara;
contratto di
cc. se la rete
e è dotata di un organo
o comune privo del pottere di rapp resentanza o se
la rete è sprovvista di organo c
ppure se l’o
organo com
mune è privo
o dei
comune, op
azione rich
hiesti per assumere
a
la
a veste di mandataria, la
requisiti di qualifica
zione deve e
essere sottos
scritta dall’im
mpresa adereente alla rete
e che
domanda di partecipaz
a, ovvero, in caso di pa
artecipazionee nelle forme
e del
riveste la qualifica di mandataria
amento da co
ostituirsi, da ognuna delle
e imprese ad
derenti al conntratto di rete
e che
raggruppa
partecipa alla gara.

Nel ca
aso di conso
orzio di cooperative e imp
prese artigia
ane o di cons
sorzio stabilee di cui all’arrt. 45,
comm
ma 2 lett. b) e c) del Codic
ce, la doman
nda è sottosc
critta dal cons
sorzio medeesimo.
Del/di ciascun so
ottoscrittore/i,, dovrà ess
sere allegata
a copia foto
ostatica, froonte e retro,, non
umento di id
dentità del dichiarante,
d
ai fini della applicazione
e, per
autentticata, di un valido docu
i casi relativi, dell’a
art. 47 del DPR 445.
oggetto dive
erso da qu
uello risultannte quale le
egale
Nel ccaso in cui il sottoscriittore sia so
rappre
esentante de
el concorrentte dalla visu
ura camerale
e, dovrà ess
sere allegataa copia confforme
all’orig
ginale della procura, oppure nel sol o caso in cui dalla visura cameralee del concorrrente
risulti l’indicazione
e espressa dei
d poteri rap
ppresentativi conferiti con
n la procura , la dichiaraz
zione
utiva resa dal procurato
ore attestantte la sussisttenza dei po
oteri rappressentativi risu
ultanti
sostitu
dalla vvisura.
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