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MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

---------- 

 Associazione Cassa Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza a favore dei 

Ragionieri e Periti Commerciali 

(“CNPR”) 

 

                                                                               via Pinciana, n. 35 

                                                                               00198 Roma 

  

 

Oggetto: Gara per la presentazione di offerte mediante procedura aperta per la sottoscrizione 

di un accordo quadro con individuazione di n.5 soggetti cui affidare la gestione del 

Patrimonio Mobiliare dell’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a 

favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, ai sensi degli articoli 59 e 60 del D. Lgs. n. 

18 aprile 2016 n.50. 

    Codice CIG: 8832594725 

  

 

Istanza di partecipazione alla gara 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a il ……………………… a 

……………………………………...e residente a………………………..(…..) in Via ……………………….., n. ……….., in 

qualità di …………………………………………………. e legale rappresentante della Società 

…………………………………….., con sede in……………………., Via ……………………………………………, n.…… con 

codice fiscale … …………………………………… con partita IVA ……………………………………………..  

Oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in 

data……………………. dal Notaio in ………………………….., Dott. ………………………………, repertorio n. 

…………….. e legale rappresentante della Società  ……………………………………………………………………….., 

con sede in……………………., Via ……………………………………………, n.…… con codice fiscale … 

…………………………………… con partita IVA ……………………………………………..  

CHIEDE 
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di partecipare alla gara in epigrafe 

□ in forma singola; 

□ in forma associata (□ consorzio, □ RTI, □ aggregazione di imprese di rete, □ GEIE) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………… [in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese 

di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e 

il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di 

consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora 

il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 

nome e per conto proprio] 

A tal fine il sottoscritto, in conformità con quanto previsto dai documenti di gara, i cui 

contenuti si accettano integralmente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i. 

DICHIARA (barrare le caselle che si intende dichiarare) 

sotto la propria responsabilità, con riferimento a quanto richiesto nei documenti di gara:  

□ che la Società non è incorsa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 (il “Codice”); 

 

in particolare relativamente ai commi 1 e 2 (non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 

159, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto) dell'articolo 

80 si precisa che la dichiarazione di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione viene resa: 

□ solo nei propri confronti; (se la dichiarazione viene resa solo nei propri confronti ogni 

soggetto individuato nell'articolo 80, comma 3, del Decreto Legislativo n.50/2016 dovrà 

rendere dichiarazione autonoma circa la non sussistenza dei motivi di esclusione previsti dal 

citato articolo 80 comma 1; 

oppure 
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□ nei propri confronti e nei confronti del titolare , se si tratta di impresa individuale; dei soci se 

si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio (ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione 

del bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata),  che qui di seguito si riportano: 

titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza in carica (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il 

luogo di residenza): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………; 

titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione/invio lettera d'invito (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e 

il luogo di residenza): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………; 

ovvero 

□ nei confronti di taluni suddetti soggetti è stata pronunciata la seguente sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (indicare i dati, i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza dei soggetti a cui si fa riferimento): 

si precisa che il dichiarante deve indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
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ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del Codice, ai fini della presente dichiarazione il dichiarante 

non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero nel caso in cui la condanna è stata revocata. 

***** 

 

(da compilare solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. “black list”) 

□ di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 

conv. in l. 122/2010)  

oppure  

□ di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 

14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

***** 

□ che la Società è iscritta nel Registro delle Imprese della 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, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione ……………………………………………………………………………….………………. 

data di iscrizione …………………………………………………………………….…………………………….. 

durata della ditta/data termine ……………………………………………………………………………………. 

forma giuridica ……………………………………………………………………….……………....................... 

***** 

□ che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di iscrizione è il seguente: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



  Allegato 3 

 5 5/7 

………………………………………………………………………………………;                               

***** 

□ di avere una filiale/direzione stabile nel territorio italiano ed in particolare in ……. (specificare 

l’indirizzo) 

oppure 

□ di impegnarsi ad aprire filiale/direzione stabile nel territorio italiano entro 120 giorni dalla 

comunicazione di aggiudicazione. 

***** 

In conformità alle previsioni contenute nei documenti di gara, la Società scrivente dichiara, 

altresì: 

1. che la Società accetta tutte le condizioni riportate sul capitolato speciale e i relativi 

elaborati per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto; 

2. che la Società è informata, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

3. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nei documenti di gara; 

4. di aver preso visione del Modello Organizzativo redatto secondo i requisiti di cui al 

D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico, del Codice di comportamento dei Contraenti e del 

Codice per la trasparenza, adottati dall'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali consultabili sul sito internet 

www.cassaragionieri.it nella sezione "Cassa previdenza trasparente" e, avendone 

compreso i principi e le regole in essi contenuti, di accettarli integralmente e di 

impegnarsi a rispettarli sia durante la procedura di scelta del contraente che nei suoi 

rapporti contrattuali con l’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a 

favore dei Ragionieri e Periti Commerciali 

5. di impegnarsi a non porre in essere alcun comportamento od atto che possa essere in 

grado di influire negativamente sullo svolgimento della Procedura; 

6. di accettare pienamente ed incondizionatamente tutti i termini e le previsioni previste 

nella Documentazione di gara; 

7. di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far 

proprie le condizioni tecnico-economiche in esso contenute, di essere a conoscenza dei 
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luoghi, delle condizioni, delle circostanze, generali e particolari, che possono aver 

influito sulla determinazione del prezzo offerto. 

 

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

***** 

Ai sensi e per gli effetti de Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

delle persone fisiche n° 2016/679 c.d. GDPR, la Società scrivente autorizza CNPR al 

trattamento dei dati personali e sensibili e/o societari inerenti la Società.  

Inoltre, la Società 

□ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara  

oppure  

□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante 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, per le seguenti motivazioni ………………………………………………………………………… 

…………………………. (Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice).       

     ***** 

Ai sensi della normativa vigente, ogni comunicazione relativa alla Procedura potrà essere 

inviata presso la sede della Società   

in …………………………………..…………………….,  

tel. n. …………………………… e fax n…………………………….., 

indirizzo pec:……………………………….,  

all’attenzione del Sig………………………..        

        FIRMA 

N.B. 



  Allegato 3 

 7 7/7 

- La presente istanza di partecipazione deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

- Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. 

 


