Avviso di indagine di mercato per procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di tesoreria e di cassa

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000 1

Spett.le
Ordine degli Psicologi del Lazio
Indirizzo PEC: tesoreria.lazio@psypec.it
Telefono: 0636002765

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di cassa dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

Il sottoscritto ____________, nato a ____________ il ____________, domiciliato per la carica
presso la sede del __________________ , nella sua qualità di __________________ e legale
rappresentante

della

_________________,

con

sede

in

______________,

Via

____________________,
MANIFESTA
il proprio interesse a essere invitato alla procedura in oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’operatore economico
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. che l’operatore economico è iscritto dal ___________ al Registro delle Imprese di __________,

al numero ___________, C.F. ______________, Partita IVA _____________ per attività
di__________________________________________ (in caso di società con sede in uno Stato
1

Al fine di evitare, in caso di dichiarazioni incomplete o mendaci, possibili conseguenze pregiudizievoli in capo al dichiarante, si invitano
i partecipanti ad effettuare controlli completi ed esaustivi sulla propria situazione personale prima di rendere le dichiarazioni ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
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diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti secondo la normativa vigente nel relativo Stato, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 83 del D. lgs. n. 50/2016);
2. di osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori

dipendenti;
3. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui

all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;
4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di

manifestazione di interesse;
5. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di

interesse;
6. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica prescritti nell’avviso di manifestazione

di interesse;
7. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.

68/1999;
8.

di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nell’avviso
di indagine di mercato;

9. di impegnarsi ad effettuare gratuitamente e senza commissioni a carico dei beneficiari i

pagamenti in favore dei dipendenti, anche quando gli stessi vengano effettuati su conti
correnti di altri istituti bancari;
10. che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la

Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione
appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna
pretesa;
11. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio.
12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. n. 196/2003 s.m.i., che i dati personali

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura;
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13. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della

presente dichiarazione, verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata;
14. che, ai fini della ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto

e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata elegge
domicilio

in

_______________,

Via

____________,

cap

______________,

tel.

______________, fax ___________, e-mail ________________, pec ________________,
autorizzando sin d’ora le comunicazioni presso i suddetti recapiti.

(Località) ……………………., lì …………………

TIMBRO e FIRMA DIGITALE
______________
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