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ALLEGATO “A” al Disciplinare di gara
(da compilarsi a cura di tutti concorrenti, e, nel caso di associazioni temporanee di imprese o
consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o da costituirsi, a cura dei singoli concorrenti facenti
parte dell’associazione o del consorzio ordinario.
Per le imprese aderenti al contratto di rete si veda il Disciplinare di gara)
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CASSA COMPRENSIVO DELL’INCASSO DELLE TASSE UNIVERSITARIE
E SERVIZI CONNESSI PER CONTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO, E
CONNESSA DICHIARAZIONE UNICA
(ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Codice CIG: 76064988B7
All’Università degli Studi di
Camerino
Via A. d’Accorso
62032 CAMERINO
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato il_________________________ a________________________________________________
residente a_______________________________________________________________________
in via___________________________________________________________________________
in qualità di______________________________________________________________________
dell’impresa______________________________________________________________________
con sede in_______________________________________________________________________
con codice fiscale n _____________________________ e con partita I.V.A. n_________________
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in epigrafe in qualità di:
(barrare le caselle di proprio interesse)
operatori economici di cui alla lettera a) dell’art.45 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (società
commerciali, società cooperative);
consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25
giugno 1909 n. 422 e ss.mm.ii., e del D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577 o consorzio tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443;
consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter
C.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 47 del
D.Lgs. 50/2016;
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operatore economico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016, stabilito
in _______________________ (indicare lo Stato di stabilimento), costituito conformemente alla
legislazione vigente nel proprio paese (allegare eventuale documentazione esplicativa);

oppure in qualità di:
capogruppo
mandante
di concorrente con identità plurisoggettiva (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016):
raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b) e
c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.c., costituito tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi
dell’art. 2615-ter del C.c.;
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del
D.L. 10 febbraio 2009, convertito dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33:
soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
ai sensi del D.Lgs. 23 Luglio 1991, n. 240.
che si presenta:
già costituito
da costituirsi
fra le imprese : ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima norma, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, compila ed allega alla presente istanza il
formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE – Allegato B al Disciplinare), e, ad
integrazione e specificazione di questo,
DICHIARA
PARTE I – INFORMAZIONI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEGLI OPERATORI
(Cfr. Paragrafi 3-13 del Disciplinare di gara)
a)
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di _____________________________, al numero _________________;
b) che l’impresa è iscritta all’Albo detenuto dalla Banca d’Italia di cui all’art.13 del D.lgs.1
settembre 1993 n.385 e ss.mm.ii e autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di cui
all’art.14 del medesimo D.Lgs.
c)
che a carico dell’impresa non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
d)
che a carico di nessuno dei subappaltatori indicati ai sensi dell’art. 105, comma 6 del
D.Lgs. 50/2016 sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
e)
che a carico di nessuno dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016
sussiste l’estensione negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione previste dal
Libro I, Titolo I, Capo II del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un convivente, ai sensi
dell’art. 67, comma 4 della medesima norma;
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PARTE II – PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RTI, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI
RETE, CONSORZIO
e)
(nel caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario) di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare
alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti, secondo quanto previsto
dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
f)
(nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016)
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato), per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e
di essere consapevole che, in caso di violazione di tale divieto, sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice
penale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
g)
(nel caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario non ancora costituiti) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza al seguente mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e dei mandanti, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
h)
che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari;
i)
che l’impresa eseguirà, nell’ambito del raggruppamento, aggregazione di imprese di rete,
consorzio ordinario, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 la seguente quota di servizi:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
PARTE III – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
j)
(barrare esclusivamente nel caso in cui il concorrente si avvalga di una o più delle facoltà
di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla cauzione o fideiussione
provvisoria, di cui al Paragrafo 11 del Disciplinare di gara. L’eventuale cumulabilità tra le varie
cause di riduzione delle garanzie è regolamentata dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016)
1) che l’importo della cauzione o fideiussione provvisoria è ridotto del 50%, in quanto
all’impresa è stata rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000,
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
90001;
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Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici del 27 settembre 2000, n. 44, nel caso in cui un’A.T.I. volesse
usufruire della riduzione del 50% dell’importo della garanzia, il possesso della certificazione del sistema di qualità (o della presenza di
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2) che l’importo della cauzione o fideiussione provvisoria è ridotto del 50%, in quanto il
concorrente è una microimpresa, piccola o media impresa o un raggruppamento di operatori
economici o un consorzio ordinario, costituiti esclusivamente da microimprese, piccole o medie
imprese;
3) che l’importo della cauzione o fideiussione provvisoria è ridotto del 30%, in quanto
l’impresa è in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009;
4) che l’importo della cauzione o fideiussione provvisoria è ridotto del 20%, in quanto
l’impresa è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
5) che l’importo della cauzione o fideiussione provvisoria è ridotto del 20% in quanto
l’impresa è in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore
dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009.
6) che l’importo della cauzione o fideiussione provvisoria è ridotto del 15% in quanto
l’impresa sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
7) che l’importo della cauzione o fideiussione provvisoria è ridotto del 30%, in quanto
l’impresa è in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di
gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di
ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici, o è in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Al fine di poter usufruire della riduzione, si riportano di seguito i riferimenti del/dei documento/i
attestante/i il possesso di uno o più dei requisiti sopra dichiarati (data di rilascio, numero
identificativo,
se
del
caso,
ente
competente
al
rilascio)2:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
k)
Di impegnarsi a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione appaltante, la garanzia di cui
all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione;
l)
Di impegnarsi a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione appaltante, la validità
dell’offerta, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione;
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema), dovrà essere dimostrato diversamente a seconda della tipologia di associazione che si
intende costituire. In particolare, l’Autorità prevede che:
- in caso di R.T.I. di tipo orizzontale, il beneficio della riduzione della cauzione sia indivisibile e, pertanto concedibile solo allorché tutte le
imprese risultino in possesso della certificazione di qualità (o degli elementi significativi).
In caso di R.T.I. di tipo verticale, essendo individuabile una responsabilità pro quota sulle garanzie, il beneficio della riduzione delle garanzie è
parimenti ripartibile pro quota. Pertanto, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, alla
R.T.I. sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia, mentre, se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità,
esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
2
L’Amministrazione si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere i documenti in copia autentica.
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m)
Di aver accuratamente esaminato e di accettare integralmente, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel
Capitolato speciale e nei relativi allegati, e in tutti i documenti in essi citati che, seppur non
materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
n)
Di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano
influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell’appalto, e di aver giudicato il servizio
realizzabile, gli elaborati di gara adeguati e le condizioni tali da consentire l’offerta presentata;
o)
Di autorizzare l’Amministrazione appaltante ad inviare eventuali comunicazioni al
seguente recapito:
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: _____________________________________________
Numero di fax: ___________________________________________________________________
p)
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.,
che i dati personali forniti saranno acquisiti dall’Amministrazione appaltante e trattati anche con
l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara,
ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.
q)
Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n.
241, il diritto di “accesso agli atti”, l’Amministrazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
(luogo e data)___________________
FIRMA
_______________________

_________________________
N.B.
L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del
sottoscrittore, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
I concorrenti che - per qualsiasi motivo - non volessero o non potessero compilare l’istanza di
partecipazione sul presente modulo, hanno facoltà di trascrivere lo stesso, completo in ogni sua
parte, in formato dattiloscritto.
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