ALLEGATO 2
Spett.le
Soris - Società Riscossioni SpA
Via Vigone 80
10139, Torino

GARA A PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’ACQUISIZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO DI GESTIONE DELLA FISCALITÀ LOCALE E LA FORNITURA DEI RELATIVI SERVIZI A SUPPORTO –
CIG:7063907875
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, C.F. _______________________, domiciliato
per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante
avente i poteri necessari per impegnare la _______________________ nella presente procedura, con sede in
______________, Via _______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al
Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n.
___________________ (codice Ditta INAIL n. ___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T.
n. ______________ e Matricola aziendale INPS n. __________________ CCNL applicato _______________
Settore ________________________, (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ___________
_____________ _____________) di seguito denominato “Concorrente”,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 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 Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata,
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla “Procedura ristretta per l’acquisizione del sistema informativo di gestione
della fiscalità locale e la fornitura dei relativi servizi a supporto”.
A tal fine, il Concorrente:
1. prende atto e accetta le regole stabilite in ordine alla partecipazione alla presente procedura di cui al Bando
e al documento “Norme integrative del bando di gara”;
2. produce, unitamente alla presente dichiarazione, la documentazione richiesta al capitolo 8 del documento
“Norme integrative del bando di gara”;
3. (in caso di partecipazione in R.T.I. ovvero in Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2,
lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 costituiti o costituendi), Si dichiara che la partecipazione alla presente gara
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viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese:
____________________, quale impresa capogruppo individuata quale mandataria;
____________________, quale impresa individuata come mandante;
____________________, quale impresa individuata come mandante;
4. (in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) in caso di aggiudicazione si impegna a costituire un
R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
5. (in caso di partecipazione in forma consortile), dichiara di partecipare alla presente procedura nella seguente
forma:
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016;
□ consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016;
6. (In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016) il Consorzio è composto dalle
seguenti consorziate:
___________________
___________________
7. (In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016), il consorzio concorre con le
seguenti imprese consorziate (specificare quali):
___________________
___________________
8. in ragione di quanto indicato nel capitolo 11, lettera d), del documento “Norme integrative del bando di
gara”, anche ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. n. 50/2016, elegge domicilio, per la ricezione di ogni eventuale
comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata inerente la
procedura in oggetto, in _________ Via _______________________, tel. ______________, ed autorizza
espressamente l’inoltro delle comunicazioni al seguente numero di fax ___________ ed al seguente indirizzo
di Posta Elettronica Certificata (“PEC”) ____________________________; in particolare, il Concorrente
prende atto e accetta che, in caso di positiva qualificazione, la Lettera di invito e relativi Allegati saranno
inviati da Soris - Società Riscossioni spa al predetto indirizzo PEC.
______, li _________________

Firma
_________________
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