
 Spett.le   INFRATO 
 
 
 
 
SERVIZIO DI FACTORING INDIRETTO – CIG 8080843A97 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  E  DICHIARAZIONE AMMINIS TRATIVA 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________ nato il ___/___/_____ 

a _________________________ residente a __________________ Via ______________________ 

C.F.:_____________________________  in qualità di ____________________________________ 

della Società __________________________________  con sede in _________________________ 

Via __________________________________________  P.IVA ____________________________ 

 
 
Dichiara di voler partecipare alla procedura in oggetto  e, sotto la propria responsabilità ed ai 
sensi del DPR 445/2000, dichiara che  
 
1. per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: 

• che l’impresa possiede l’autorizzazione ad operare nel settore di cui al presente contratto, ai 
sensi della Legge n. 52/1991 e degli artt. 106-107 D.Lgs. n. 385/1993; 

 
per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia: 

• che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di stabilimento o di libertà 
di prestazione di servizi  ai sensi dell’art 45, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016; 

 
2. di non partecipare in più di un raggruppamento o riparto del servizio finanziario, nonchè di non 

partecipare alla presente gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla presente 
gara in forma di raggruppamento; 

 
3. (solo in caso di R.T.I.)  

 di avvalersi dell’istituto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.  
 
4. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 

approvarne incondizionatamente il contenuto, accettando integralmente in particolare il 
presente disciplinare e lo schema di contratto; 

 
5. di essere edotto di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possano influire sullo svolgimento 

dei servizi e sul prezzo; 
 
6. il domicilio (indirizzo, indirizzo di posta elettronica e indirizzo di posta elettronica certificata) e 

il referente cui inviare ogni comunicazione attinente allo svolgimento della gara ex art. 2 
D.Lgs. n. 53/2010 s.m.i (indicare in caso di  RTI solo la mandataria); 

 



7. di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso; 

 
8. l’impegno ad  assumere  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari di cui  alla  Legge 

n. 136/2010. 
 
9. di acconsentire ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. al trattamento dei propri dati 

esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione del contratto. Si informa che il titolare dei 
dati rilasciati dai concorrenti alla gara è INFRATRASPORTI.TO S.r.l. 

 
10. di impegnarsi a mantenere ferma ed invariata l’offerta per un periodo di 180 gg dalla scadenza 

del termine di presentazione delle offerte  
 
 
 
 
 
Allega alla presente: 

- MOD DGUE compilato e sottoscritto come previsto al paragrafo 9.1 A del Disciplinare di gara 

- GARANZIA PROVVISORIA   ( par 9.1.C) 

- DICHIARAZIONE FIDEIUSSORE  ( par 9.1 D) 

- DOCUMENTAZIONE AVVALIMENTO  ( par 9.1 E solo in caso di avvalimento) 

- VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC  ( par 9.1 F) 

- DOCUMENTAZIONE RTI ( par 9.1 G solo in caso di RTI)  

 

 

Data, Firma ________________________________________ 

 ( All. copia documento di identità)  

 


