Spett.le
Pensplan Centrum S.p.A.
Via della Rena, 26
39100 Bolzano (BZ)

Allegato 1 alla Lettera di invito
Domanda di partecipazione per la procedura negoziata, senza bando, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, in deroga all’art.
36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
realizzazione e manutenzione di un applicativo per la consulenza
previdenziale di primo e secondo pilastro. CIG: 8597816636
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a a ______________________ il _____________ C.F._________________________________________
residente a _______________________________________________________________________________
via ___________________________________________________________ n. _______ cap. _____________
in qualità di (titolo del dichiarante) _____________________________________________________________
(e quindi legale rappresentante) dell’impresa _______________________________________________
con sede legale in _______________________________________ via ________________________ n. ____
C.F. ________________________________________ P. IVA ______________________________________
con sede operativa in ______________________________________ via _______________________ n. ___
tel.________________________________________________ fax __________________________________
e mail certificata ___________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso
di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la
scrivente decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata

CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara in oggetto:

□ come impresa singola (anche quale professionista, associazione, società di professionisti, società)
oppure

□

come capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un G.e.i.e. o di un
aggregazione/rete di imprese di tipo:

□ orizzontale

□ verticale

□ misto
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già costituito fra le seguenti imprese:
Ragione/Denominazione sociale

Partita IVA

oppure

□

come capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un G.e.i.e. o di un

aggregazione/rete di imprese di tipo:

□ orizzontale

□ verticale

□ misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:
Ragione/Denominazione sociale

Partita IVA

oppure

□ come mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un G.e.i.e. o di un aggregazione/rete
di imprese di tipo:

□ orizzontale

□ verticale

□ misto

già costituito fra le seguenti imprese:
Ragione/Denominazione sociale

Partita IVA

oppure

□ come mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un G.e.i.e. o di un aggregazione/rete
di imprese di tipo:

□ orizzontale

□ verticale

□ misto

da costituirsi fra le seguenti imprese
Ragione/Denominazione sociale

Partita IVA

E A TAL FINE DICHIARA

• che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di: _________________________ per le seguenti attività
____________________________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti
(per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016):
−

denominazione sociale e forma giuridica ______________________________________
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−

numero di iscrizione______________________________________________________

−

data di iscrizione ________________________________________________________

−

durata/data termine ______________________________________________________

• che le proprie posizioni INPS e INAIL sono le seguenti:
INAIL: Codice Ditta / n. PAT _______________ presso la Sede di ___________________ (specificare città,
ufficio, indirizzo)
INPS: Matricola INPS (con dipendenti) n. ___________ presso la Sede di ____________ (specificare città,
ufficio, indirizzo)
Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale)
_____________________ (specificare città, ufficio, indirizzo)

n. ____________ presso la Sede di

(N.B.: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente,
specificando anche il diverso fondo di iscrizione);

• che ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C., la propria dimensione aziendale in relazione al numero dei
dipendenti occupati e il contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti (in caso di pluralità
di contratti collettivi indicare quello relativo all’appalto in oggetto):
Numero dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto

•

Contratto collettivo nazionale applicato

che le persone fisiche con potere di rappresentanza, ivi compresi i procuratori e/o direttori, i direttori tecnici
e i membri degli organi di controllo (i.e.: membri del Collegio Sindacale o Sindaco Unico, Organismo di
Vigilanza e l’eventuale revisore contabile diverso da società di revisione), attualmente in carica, sono:
Cognome e nome

Nato a

In data

Residente a

Carica/qualifica

(via, CAP, città)

• che i soggetti cessati dalla carica/qualifica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente gara
sono:
Cognome e nome

Nato a

In data

Residente a

Carica/qualifica

(via, CAP, città)

• che, anche ai fini delle verifiche relative alla Comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, gli
amministratori privi di potere di rappresentanza ed i membri del Collegio sindacale (o altro organo di controllo)
sono i seguenti:
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Cognome e nome

Nato a

In data

Residente a

Carica/qualifica

(via, CAP, città)

• che l’impresa/RTI/Consorzio/G.e.i.e. o di un aggregazione/rete di imprese ha piena conoscenza di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta;

• che le dichiarazioni rese mediante il modulo conforme a DGUE si riferiscono alla medesima
impresa/RTI/Consorzio/G.e.i.e. o di un aggregazione/rete di imprese qui firmataria nonché ai medesimi
soggetti sopra indicati;

• di essere consapevole che Pensplan Centrum S.p.A. si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ordine
generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 anche con riferimento agli eventuali subappaltatori, e delle
conseguenze di legge sul concorrente laddove tali eventuali subappaltatori non risultassero in possesso dei
suddetti requisiti;

• di essere informato che ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti
nell’ambito della procedura in oggetto sarà effettuato da Pensplan Centrum S.p.A. in qualità di Titolare
esclusivamente con riferimento allo svolgimento della presente procedura di affidamento e della eventuale
stipula e gestione del contratto. Con la presentazione dell’offerta e della relativa documentazione, debitamente
sottoscritta, l’operatore economico prende atto e conferma la ricezione delle informazioni relative al suddetto
trattamento. L’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 nella sua versione
completa è pubblicata sul sito istituzionale di Pensplan Centrum S.p.A. - sezione Privacy al seguente link:
https://www.pensplan.com/it/privacy.asp#collapse2096

• di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001” e del “Codice di
comportamento” adottati da Pensplan Centrum S.p.A. reperibile a sul sito internet della stessa Pensplan,
all’indirizzo: dal sito istituzionale della Società ai seguenti link:
https://www.pensplan.com/it/societa-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-edella-trasparenza.asp
- https://www.pensplan.com/downloads/Codice-comportamento_27012020.pdf
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori,
per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

• Nel caso in cui un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:
□ autorizza la stazione appaltante, Pensplan Centrum S.p.A., a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
□ non autorizza la stazione appaltante, Pensplan Centrum S.p.A., a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte
da segreto tecnico/commerciale (in caso di diniego all’autorizzazione, tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016: è quindi
richiesta la produzione di una autonoma dichiarazione esplicativa della motivazione/comprova ex art. 53,
comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016);
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• di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
l’operatore economico verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato affidatario, decadrà
dall’affidamento medesimo il quale verrà annullato e/o revocato. Inoltre, qualora la non veridicità del contenuto
della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da
Pensplan Centrum S.p.A. ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;

• di aver preso visione della documentazione di gara, di tutte le condizioni di luogo e di fatto necessarie per la
formulazione dell’offerta, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla
determinazione dei prezzi e sull’accettazione delle condizioni contrattuali e che possano influire
sull’esecuzione del servizio, e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni
stabilite dalla documentazione di gara, di aver giudicato i prezzi indicati in offerta nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, per cui non potrà essere avanzata alcuna giustificazione
od attenuante in merito;

• di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo
ove devono essere eseguite le prestazioni;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pensplan Centrum S.p.A. le eventuali modifiche agli stati o ai
fatti indicati nella dichiarazione;

• di eleggere domicilio per la presente gara e per ogni atto o fatto inerente o conseguente la presente procedura
di affidamento al seguente indirizzo:
(via/piazza/civico): _____________________________________________________________________
(cap/comune/località/Stato): ______________________________________________________________
tel.: ______________________________ fax: ____________________e-mail: ___________
e inoltre AUTORIZZA espressamente
a ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura (compresa esclusione e affidamento) a mezzo
Pec, al seguente indirizzo: ___________________________________________________________________.

LEGALE RAPPRESENTANTE1
(firma digitale)
Si allega alla presente:
• Copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

1

Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa), resa ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico documentazione amministrativa), accompagnata da copia di un documento
di riconoscimento del sottoscrittore.
L’istanza e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona in possesso
dei poteri di impegnare l’impresa) o del consorzio o del G.e.i.e. o aggregazione/rete di imprese e della capogruppo del RTI
già costituito.
Per i raggruppamenti temporanei non costituiti, l’istanza e le dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutte le imprese
raggruppate.
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