MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL
1.01.2021 AL 31.12.2025
Codice CIG 84541655A8
Il/la
sottoscritto/a____________________________,
C.F.
______________________,
nato/a
a____________________, il ___________________, residente nel Comune di_____________________,
via/piazza___________________;
in qualità di:
legale rappresentante di
procuratore generale/speciale di
altro (specificare)
Partita IVA:________________________;
Codice Fiscale: _____________________;
Nr. Iscrizione Registro Imprese__________________ C.C.I.A.A. di __________________________ o altri
registri_____________________________
con sede legale nel Comune di ___________________;
Via/Piazza, ________________________;
Indirizzo e-mail: ______________________;
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _____________________;
Numero telefono:________________________;
Fax: ________________________;
ai fini dell’ammissione all’indagine di mercato avviata dall’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano per
l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2025, ai sensi della L.P. 22 ottobre
1993, n. 17, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
a) di voler partecipare all’indagine di mercato in oggetto e di prendere atto dei requisiti e delle
condizioni generali e speciali richieste nell’avviso di indagine di mercato e nella relazione tecnica ivi
allegata;
b) di voler presentare il proprio preventivo per una valutazione da parte dell’Azienda di Soggiorno e Turismo
di Bolzano di fini dell’affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 26 della legge provinciale nr.
16/2015, come modificata dalla legge provinciale nr. 3/2019, ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
d.lgs. nr. 50/2016;
c) di voler presentare la propria istanza come:
singolo
consorzio per le seguenti imprese consorziate ______________________________________
mandataria del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, composto
da____________________________________________________________________________
ed in quanto tale dichiara che le imprese mandanti si impegnano a conferire con un unico atto, mandato
collettivo speciale notarile con rappresentanza alla sottoscritta che stipulerà il contratto a nome e per conto
proprie e delle mandanti. Le quote di partecipazione e del servizio sono così
ripartite___________________________

altro_____________________________________________________________
RILASCIA LE SEGUENTI DICHIARAZIONI

sull’insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016
Con la sottoscrizione del presente modulo, l’operatore economico dichiara di possedere in maniera
continuativa i requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 dalla data di
presentazione del presente modulo e senza soluzione di continuità anche per tutta la durata della
fase esecutiva del contratto. In particolare:
PUNTO A:
CONDANNE PENALI E DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016:
partecipazione a un’organizzazione criminale (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.
50/2016);
b)
corruzione (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016);
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, comma 1, lett. bbis), del d.lgs. n. 50/2016);
c)
frode (art. 80, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016);
d)
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art. 80, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016);
e)
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (art. 80, comma 1, lett. e), del
d.lgs. n. 50/2016);
f)
sfruttamento di lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (art. 80, comma 1, lett. f), del d.lgs.
n. 50/2016);
g)
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione (art. 80, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 50/2016).
a)

A.1 Motivi legati a condanne penali ai sensi
dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016:
L’operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui
all’art. 80, comma 3, del Codice appalti è stato
condannato per uno dei motivi sopra indicati con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del
Codice di procedura penale e dai quali risulta ancora
applicabile un periodo di esclusione dalla
procedura d’appalto o concessione stabilito
direttamente nel provvedimento ovvero desumibile
ai sensi dell’art. 80, commi 10 e 10-bis del Codice
appalti 1?
1

Risposta
Sì

No

Ai sensi dell’art. 80:
- comma 10: “Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione è:
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’art. 317-bis, primo periodo,
del Codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del Codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondo periodo, del Codice penale, salvo che sia intervenuta
riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.”
-

comma 10-bis: “Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a
sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale.”

IN
CASO
AFFERMATIVO
PROSEGUIRE
ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO A.2
Indicare: 2
1) i dati identificativi delle persone condannate:
2) la data della condanna:
3) il reato contestato:
4) la durata del periodo di esclusione stabilita
direttamente nel provvedimento di condanna:
5) l’eventuale depenalizzazione o estinzione del
reato:
6) l’intervenuta
condanna:

riabilitazione

o

revoca

della

7) l’eventuale estinzione della pena accessoria
perpetua ai sensi dell’art. 179, comma 7, del
Codice penale:
In caso di sentenze di condanna, l'operatore
economico ha adottato misure sufficienti a
dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione
(autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. art. 80,
comma 7)?

Sì

No

1) La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita per
le singole fattispecie di reato?

Sì

No

2) La sentenza definitiva di condanna prevede una
pena detentiva non superiore a 18 mesi?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

IN
CASO
AFFERMATIVO
PROSEGUIRE
ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO A.2

In caso di risposta affermativa alle ipotesi sub n. 1) e/o
2):
1) è stato risarcito interamente il danno?
ovvero
2) è stato formalizzato l’impegno a risarcire il danno?
e

2

Ripetere tante volte quanto necessario relativamente a ciascun soggetto indicato nell’art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.

l’operatore economico ha adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

In caso affermativo elencare la documentazione
pertinente:
Nell’ipotesi in cui le sentenze di condanna siano state
emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art.
80, comma 3 del Codice appalti, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata:
A.2 Motivo di esclusione ex art. 80, comma 5, lett.
l), del d.lgs. n. 50/2016
L’operatore economico è stato vittima di un reato di
concussione o estorsione aggravato dallo stampo
mafioso?
IN
CASO
AFFERMATIVO
PROSEGUIRE
ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO A.3
L’operatore economico:
1) ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
ovvero
2) pur non avendo presentato denuncia, alla data di
pubblicazione del bando, è decorso più di un anno
dalla data di richiesta di rinvio a giudizio?
A.3 Verifiche ai sensi del codice antimafia (d.lgs.
n. 159/2011)

Sussistono a carico dei soggetti di cui all’art. 80,
comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del
d.lgs. n. 159/2011 o un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo
decreto? 3
Indicare se l’operatore economico è iscritto nella white
list:

INDICAZIONE PER L’EVENTUALE SOCIO DI
MAGGIORANZA / SOCIO UNICO:
LA COMPILAZIONE TERMINA CON IL PUNTO
3.A.3 INCLUSO.
Sì

No

Sì
No
[prefettura/commissariato competente]

In caso affermativo indicare la data di scadenza:
In caso di iscrizione scaduta o in scadenza, indicare
se l’operatore economico ha richiesto il rinnovo
dell’iscrizione:

3

Sì
No
[prefettura/commissariato competente]

Ripetere tante volte quanto necessario relativamente a ciascun soggetto indicato nell’art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.

In caso affermativo indicare la data della richiesta di
rinnovo:
PUNTO B:
PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Motivi legati al pagamento di imposte, tasse o
contributi previdenziali ai sensi dell’art. 80, comma
4, del d.lgs. n. 50/16:

Risposta:

Indicazione dell’ufficio competente a certificare il
pagamento delle imposte e delle tasse:

[Ufficio competente] 4
[Indirizzo]
[Indirizzo PEC]
[e-mail] 5
[fax] 5

Indicazione dell’ufficio competente a certificare il
pagamento dei contributi previdenziali:

[Ufficio competente] 4
[Indirizzo]
[Indirizzo PEC]
[e-mail]: 5
[fax] 5

Indicazione di eventuali lavoratori autonomi che
operano nell’impresa e assolvono in proprio gli
obblighi contributivi e dell’ufficio competente a
certificare il pagamento di tali contributi:

[Cognome Nome]
( F
[Codice fiscale]
[Ufficio competente] 4
[Indirizzo]
[Indirizzo PEC]
[e-mail] 5
[fax] 5

L'operatore economico ha commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello stato in cui è
stabilito? 6

Sì

M)

No 7

IN
CASO
AFFERMATIVO
PROSEGUIRE
ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO C
Indicare:

4

Imposte/tasse

Contributi
previdenziali

a)

il Paese o Stato membro interessato:

a)

a)

b)

di quale importo si tratta:

b)

b)

c)

come è stata stabilita tale inottemperanza:

In caso di incertezza, consultare l’agenzia delle entrate ovvero gli enti previdenziali (ad es. INPS, INAIL, Cassa Edile) territorialmente
competenti.
5 Da indicare solo per operatori economici con sede legale all’estero privi della PEC (indirizzo di posta elettronica certificata).
6 L’operatore economico deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali ed assistenziali fin dalla data di presentazione dell’offerta e deve conservare tale stato per tutta la durata della procedura
di aggiudicazione sino alla stipula del contratto, nonché per tutta la durata della fase di esecuzione del contratto.
7 Barrando no, l’operatore economico dichiara di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ed
assistenziali dalla data di presentazione dell’offerta alla data di sottoscrizione del presente modulo.

1.

mediante una
amministrativa?

decisione

giudiziaria

o

- Tale decisione è definitiva e vincolante?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

- Indicare la data del provvedimento:
- In caso di sentenza di condanna, indicare la
durata del periodo di esclusione se fissata
direttamente nella sentenza:
2.
d)

In altro modo? Specificare:

se l'operatore economico, prima della scadenza
del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione, ha effettuato il
pagamento o si è impegnato in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe:
In caso affermativo
dettagliate:

fornire

informazioni

PUNTO C:
INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero
essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di “grave
illecito professionale” rientrino forme diverse di condotta.

Motivi legati ad eventuali conflitti di interesse o
illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, comma 5,
del d.lgs. n. 50/2016:
C.1 L'operatore economico ha commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché
agli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro?

Risposta:

Sì

No

IN
CASO
AFFERMATIVO
PROSEGUIRE
ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO C.2
Fornire informazioni dettagliate, specificando la
tipologia di illecito e la modalità di accertamento (es.
se con sentenza o provvedimento di altra natura):

[illecito]
[numero e data della sentenza/provvedimento]
[emesso da]
[Indirizzo]
[Indirizzo PEC]
[e-mail] 8

8

[fax] 8

Da indicare solo per operatori economici con sede legale all’estero privi della PEC (indirizzo di posta elettronica certificata)

Indicare se:
1) è stato risarcito interamente il danno?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

A. Fallimento

Sì

No

B. Liquidazione coatta

Sì

No

C. Concordato preventivo

Sì

No

Sì

No

ovvero
2) è stato formalizzato l’impegno a risarcire il danno?
e
l’operatore economico ha adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti?
In caso affermativo elencare la documentazione
pertinente:
C.2 L’operatore economico si trova in una delle
seguenti situazioni o è in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una delle
seguenti situazioni:

In caso di risposta affermativa alla lett. C.,
fornire informazioni dettagliate:
C.3 L’operatore economico si è reso colpevole di gravi
illeciti professionali? [cfr. linea guida ANAC n. 6] 9
IN
CASO
AFFERMATIVO
PROSEGUIRE
ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO C.4
Fornire informazioni dettagliate, specificando la
tipologia di illecito e la modalità di accertamento (es.
se con sentenza o provvedimento di altra natura):

[tipologia di illecito]
[numero e data della sentenza/provvedimento]
[emesso da]
[Indirizzo]
[Indirizzo PEC]
[e-mail] 10

9

[fax] 10

In particolare, rilevano le condanne non definitive per i reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. b) e per quelli di seguito indicati a titolo
esemplificativo:
a) abusivo esercizio di una professione;
b) reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario
fallimentare, ricorso abusivo al credito);
c) reati tributari ex d.lgs. n. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio;
d) reati urbanistici di cui all’art. 44, comma 1, lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto
lavori o servizi di architettura e ingegneria;
e) reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001;
f) i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o
per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto
da affidare.
10 Da indicare solo per operatori economici con sede legale all’estero privi della PEC (indirizzo di posta elettronica certificata)

Nell’ipotesi di provvedimenti sanzionatori esecutivi
dell’Autorità per illeciti antitrust, va indicata anche la
loro intervenuta inoppugnabilità o conferma in via
definitiva (cfr. AGCM parere del 23.07.2019 n.
AS1600).
Indicare se:
1) è stato risarcito interamente il danno?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

1) tentato di influenzare indebitamente il
processo
decisionale
della
stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate
a proprio vantaggio?

Sì

No

2) fornito, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione?

Sì

No

3) omesso le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di
selezione?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

ovvero
2) è stato formalizzato l’impegno a risarcire il danno?
e
l’operatore economico ha adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti?
In caso affermativo elencare la documentazione
pertinente:
C.4 L’operatore economico ha:

IN
CASO
AFFERMATIVO
PROSEGUIRE
ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO C.5
Indicare se:
1) è stato risarcito interamente il danno?
ovvero
2) è stato formalizzato l’impegno a risarcire il danno?
e
l’operatore economico ha adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti?

In caso affermativo elencare la documentazione
pertinente:
C.5
L'operatore
economico
ha
commesso
significative o persistenti carenze nell’esecuzione
di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione
per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

IN
CASO
AFFERMATIVO
PROSEGUIRE
ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO C.6
Fornire informazioni dettagliate sul comportamento
illecito tenuto e la conseguente sanzione irrogata:
Indicare se:
1) è stato risarcito interamente il danno?
ovvero
2) è stato formalizzato l’impegno a risarcire il danno?
e
l’operatore economico ha adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti?
In caso affermativo elencare la documentazione
pertinente:
C.6 L’operatore economico ha commesso grave
inadempimento nei confronti di uno o più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con
sentenza passata in giudicato?
IN
CASO
AFFERMATIVO
PROSEGUIRE
ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO C.7
Fornire informazioni dettagliate sul comportamento
illecito tenuto e sulla sentenza passata in giudicato:

[comportamento illecito]
[numero e data della sentenza]
[emesso da]
[Indirizzo]
[Indirizzo PEC]
[e-mail] 11
[fax] 11

Indicare se:
1) è stato risarcito interamente il danno?

Sì

No

ovvero

11

Da indicare solo per operatori economici con sede legale all’estero privi della PEC (indirizzo di posta elettronica certificata)

2) è stato formalizzato l’impegno a risarcire il danno?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

e
l’operatore economico ha adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti?
In caso affermativo elencare la documentazione
pertinente:
C.7 L'operatore economico è a conoscenza di
qualsiasi conflitto di interessi 12 legato alla sua
partecipazione alla procedura di appalto?
IN
CASO
AFFERMATIVO
PROSEGUIRE
ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO C.8
Fornire informazioni
interessi:

dettagliate

sul

conflitto

di

Fornire informazioni dettagliate sulle eventuali
modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:
C.8 L’operatore economico o un’impresa a lui
collegata ha fornito consulenza all’amministrazione
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o ha altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura
d’aggiudicazione?
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate
sulle misure adottate per prevenire le possibili
distorsioni della concorrenza:

PUNTO D:
ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE
DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
Motivi di esclusioni previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale (articolo 80, comma 5, lett.
f), g), h), i), l), m), del d.lgs. n. 50/2016:
D.1 L’operatore economico è stato soggetto alla
sanzione interdittiva del divieto di contrattare con
la pubblica amministrazione (art. 9, comma 2, lett.
c) del d.lgs. n. 231/2001) o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione oppure al provvedimento della
sospensione dell’attività imprenditoriale in
seguito a gravi violazioni giuslavoristiche (art. 14
del d.lgs. n. 81/2008)?

12

Risposta:
Sì

No

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

D.2 L’operatore economico è iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti?

Sì

No

D.3 L’operatore economico è iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione
ai
fini
del
rilascio
dell'attestazione di qualificazione?

Sì

No

D.4 L’operatore economico ha violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55?

Sì

No

Sì

No

IN
CASO
AFFERMATIVO
PROSEGUIRE
ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO D.5
Indicare:
-

la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o
organismo di emanazione:

-

la violazione è stata rimossa?

D.5 L’operatore economico è in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68?

Sì
No
L’operatore non è tenuto all’applicazione della
disciplina della legge n. 68/1999.
Indicarne le motivazioni:

[Ufficio competente]
[Indirizzo]
[Indirizzo PEC]
[e-mail] 13
D.6 L’operatore economico si trova rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporta che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale?

Sì

[fax] 13

No

DICHIARA
a) di essere in possesso dell’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del d.lgs.
267/2000 oppure all’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del d.lgs. 385/1993;
b) di impegnarsi a mantenere fermo e valido il proprio preventivo per 180 giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse;

13

Solo per operatori economici con sede legale all’estero privi della PEC

c) di avere tutti i requisiti tecnici organizzativi necessari per assicurare le prestazioni previste nella relazione
tecnica e di aver altresì preso conoscenza delle condizioni e delle clausole contrattuali connesse
all’affidamento, nessuna esclusa e di accettarne il contenuto;
d) di aver tenuto conto nel formulare l’offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante il servizio e di aver giudicato l’importo massimo fissato dalla Stazione Appaltante
remunerativo e tale da consentire il prezzo preventivato per tutti i servizi offerti e richiesti;
e) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
eslusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Presta quindi il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano per
le finalità connesse alla presente indagine di mercato e per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico.
Il legale rappresentante / il procuratore
(sottoscritto con firma digitale)

