
 

 

 
IMPRESA MITTENTE 

 
ALL’ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. 

CORSO EUROPA, 41 AVELLINO 
 
 
 
Oggetto: Affidamento per dodici mesi del servizio di recupero e riscossione stragiudiziale di crediti-CIG 

_______________Domanda di partecipazione
1
 

 

Con riferimento all’appalto indicato in oggetto 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato il ________________ a ____________________ 

in qualità di _____________________________________________(titolare e/o rappresentante legale, 

procuratorein tale ultimo caso allegare la relativa procura) dell’impresa ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________ 

codice fiscale n. _______________________    Partita IVA n ______________________ 

codice attività ______________________ 

telefono ________________fax _______________ e mail ____________________Pec __________ 

 
CHIEDE 

Di partecipare alla gara di cui all’oggetto come
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(impresa singola, mandataria/mandante di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete………………….) 

E pertanto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 

DICHIARA  
 
A) di possedere i requisiti generali, di idoneità professionale, capacità economica finanziaria, e tecnico 

organizzativarichiesti per la partecipazione alla gara ed in particolare, con riferimento all’art. 4 del 

Capitolato, di aver regolarmente eseguito servizio di riscossione di morosità pregresse per il periodo richiesto  

effettuando regolarmente i dovuti versamenti al committente 

                                                 
1N.B. La validità della dichiarazione è subordinata alla presentazione di copia di valido documento di identità del sottoscrittore. 

Utilizzare il presente modello per ciascun soggetto obbligato o altro modello che contenga le dichiarazioni riportate nel modello 

predisposto dall’appaltante.  
2Nel caso di raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le 

dichiarazioni o le  attestazioni  riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.Qualora il concorrente 

ricorra all’istituto dell’avvalimento, dovrà produrre la documentazione richiesta dalla normativa vigente. (art. 89 del D.Lgs 

n.50/2016). 

 

SETTORI SPECIALI 

MODELLO 



 

B) di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto, di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 

quantificazione dell’offerta presentata per assumere l’appalto;  

C) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 

nel disciplinare,  nel capitolato speciale di appalto; 

D) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali edegli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni dilavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

E)di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n.81/2008, degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materiadi sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoroe di avere 

correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

F) di obbligarsi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti 

collettivi di lavoro di categoria e degli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il 

servizio, nonché di accettare espressamente quanto contenuto nell’art. 17 del capitolato speciale d’appalto 

G)di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire e presentare idonea cauzione definitiva e polizze 

assicurative come richiesto dal Capitolato speciale d’appalto; 

H) di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge 

I) di voler, ai sensi dell’art. 13 del capitolato speciale d’appalto, far ricorso a prestazioni di terzi per 

_____________________________________________(specificare le attività che si intendono affidare a 

terzi). 
 

L)�(nel caso di rete di imprese, raggruppamento o consorzio o GEIE  non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione: 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

_________________________________________________________________________________ 

e si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblicicon riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, rete di imprese; 

 

- Che la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese 

 è la seguente: ______% 

            -     che le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici sono le           

seguenti:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______  

- Che non partecipa alla presente gara in nessuna altra forma 

 

M) �(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE o rete di imprese già costituiti): 

ALLEGA(mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, atto costitutivo e statuto del 

Consorzio, contratto di rete …...) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

N) �(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 1, lettera b e lettera c del D.Lgs 50/2016) 

- che il consorzio _________________ partecipa per le seguenti imprese consorziate, che non 

intervengono alla presente gara in nessuna altra forma: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

O) di obbligarsiin caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 16 del capitolato, a trattare i dati personali 

forniti da codesta Società per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente 

capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 



riservatezza, nel rispetto della vigenti leggi in materia di privacy. 

 

P)Ai fini dell’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura ed in particolare per le comunicazioni 

di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 comunica che:  

il domicilio eletto per le comunicazioni stesse è ______________________________________, che 

l’indirizzo di posta elettronica/PEC è ___________________________________________________  

che il numero di fax  è ______________________ . 

 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e accettare 

espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione alla L. 136/2010 

- di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e non 

saranno comunicati ad altri soggetti, né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. 

 
Data ___________               

 
FIRMA 

(titolare e/o rappresentante legale) 
 

 

 

 

 

 

 

 


