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Allegato A 

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  

(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL CONCORRENTE) 

 

AL 

GAL MONTEFELTRO SVILUPPO SOC. CONS. A  R.L. 

VIA A. MANZONI, 25 

61049 URBANIA 

Pec: montefeltrosvilupposcarl@pec.it 

 

OGGETTO: 

Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico per la selezione di una banca cui affidare i Servizi 

bancari e finanziari del GAL MONTEFELTRO a valere sul PSR MARCHE 2014-2020 – Misura 19 – 

Sostegno dello sviluppo locale LEADER - CUP C29D16000490009 – CIG ZA71EC00E3 e connesse 

dichiarazioni e certificazioni (rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445). 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a 

a___________________________________ il________________, residente in 

(nazione)__________________________, (città)___________________________________, 

via/piazza____________________, tel._________________, cellulare__________________, 

fax____________________, e-mail_________________________, 

C.F._______________________, in qualità di legale rappresentante della società denominata 

“_____________________________________________”, con sede legale in 

(nazione)__________________ (città)___________________ via/piazza_________________ 

n._________, codice fiscale n. ___________________________________________, partita I.V.A. 

n._______________________________, tel._________________________________, 

fax_____________________, e-mail_________________________ PEC____________________ 

 

CHIEDE 

che la società rappresentata sia ammessa a partecipare alla procedura in oggetto indicata, a tal 

fine, ai sensi di legge, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n.445 e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1)   che la società rappresentata rientra nella tipologia di concorrenti (ammissibili a partecipare 

alla selezione) prevista dall’articolo 5 del bando di gara; 

2)   di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

3)  di accettare, senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nell’Avviso di 
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selezione; 

4)  di aver valutato, in sede di formulazione dell’offerta, tutte le circostanze generali e 

particolari che possono avere influito sulla determinazione dell’offerta e che possono 

influire sull’esecuzione del servizio; 

5)  di aver effettuato uno studio approfondito del servizio e della sua durata e di ritenerlo 

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente alla seguente offerta (costi annuali): 

DICHIARA INOLTRE 

6)  di possedere le adeguate capacità economico/finanziarie e di solvibilità richieste dalla 

vigente normativa bancaria/assicurativa; 

7) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia; 

8) di non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte dal GAL Montefeltro; 

9)  di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell’interesse del Gal 

Montefeltro;  

10) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del nuovo 

Codice degli Appalti (D. lgs. N. 50/2016); 

11) di essere autorizzato a svolgere l’attività bancaria ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 385/93 

ed essere iscritto all’Albo di cui all’art. 13 dello stesso Decreto; 

12)di esser in possesso, per gli Istituti di Credito, dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 

n. 385/93; 

13)rientrare tra gli Enti garanti abilitati ad operare con AGEA (Agenzia per le erogazioni in 

agricoltura); 

14) di disporre di almeno uno sportello bancario operativo nei comuni di Urbania e/o Urbino; 

15)di non aver alcun rapporto di controllo e/o di collegamento (ai sensi dell’art.2359 del 

Codice Civile) nei confronti di altri concorrenti; 

o, in alternativa:                                               

16)di controllare (ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile) il concorrente denominato 

“_______________________”, ma di aver formulato l’offerta autonomamente da quella 

formulata dal concorrente controllato; 

17)di aver preso conoscenza di tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale resi disponibili 

sul sito internet del GAL Montefeltro www.montefeltro-leader.it; 

18)di autorizzare il trattamento dei dati personali ivi ricompresi ai fini della presente procedura 

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003; 

19)di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.75 D.P.R. 28.12.2000, n.445, qualora dal 

controllo delle dichiarazioni qui rese emergesse la non veridicità delle dichiarazioni stesse, 

l’Istituto da me rappresentato sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente 

conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

20)di essere in grado di provvedere direttamente per conto del GAL Montefeltro, senza 

aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile per un 

periodo decennale; 

21)di essere disposti ad iniziare i servizi anche in pendenza dell’aggiudicazione definitiva e 

delle more di stipulazione della convenzione; 

22)di autorizzare l’utilizzo del seguente indirizzo PEC ai fini dell’invio delle comunicazioni che la 
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Società appaltante effettuerà, comprese quelle previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/16. 

PEC …………………………………….. 

ALLEGA 

1) Allegato B - Dichiarazione sostitutiva  possesso requisiti  tecnico/economico e  cause di 

esclusione ex art.80 DL.50/16; 

2) copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, ai sensi di quanto previsto 

dall’art.38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n.445; 

3) copia semplice del titolo o procura in base alla quale si giustificano i poteri di 

rappresentanza del firmatario nel caso in cui l’offerta e/o la documentazione di cui sopra 

siano sottoscritte da persona diversa dal Legale Rappresentante; 

4)  (allegato obbligatorio per i concorrenti che abbiano effettuato la dichiarazione prevista ai 

sensi dell’art. 2359 del Codice Civile – punto 12 come sopra esposto) documenti utili a 

dimostrare che la situazione di controllo indicata al precedente punto 14, ai sensi dell’art. 

2359 del Codice Civile, non ha influito sulla formulazione dell’offerta, in separata busta 

chiusa. 

 

Luogo e data _________________________ 

                             FIRMA 

             ______________________ 

Autentica di firma (solo nel caso in cui non si voglia 

optare per l’allegazione della fotocopia del 

documento di identità) 


