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All’EPAP - Ente di Previdenza 

e Assistenza Pluricategoriale 

tramite sistema MEPA 

 

 

RDO MEPA - CIG 852287314C indetta dall’EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale per 

l’affidamento del servizio di revisione contabile e certificazione del bilancio consuntivo per il triennio 2020, 

2021 e 2022 

 

Modello di istanza di partecipazione alla gara 

 

Il sottoscritto .................................................................................................................................................. 

nato a ............................................................................................ il ............................................................. 

in qualità di ..................................................................................................................................................... 

(carica sociale) 

del concorrente ............................................................................................................................................. 

(nome del concorrente) 

al fine di partecipare alla procedura aperta di cui all’oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate; consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

71 e 75 del DPR 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il concorrente da lui 

rappresentato verrà escluso dalla gara per la quale è rilasciata, o, se risultata assegnataria, decadrà 

dall’aggiudicazione medesima; consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio del contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto dalla 

Fondazione EPAP ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto in nome e per conto della società 

……………………………………………………………………………………………….…. della quale, sotto la 

propria responsabilità dichiara di essere ………………………………………..............  
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, congiuntamente  

DICHIARA 

che i dati generali del concorrente sono i seguenti: 

Denominazione: .................................................................................................................................................. 

Forma giuridica: .................................................................................................................................................. 

Oggetto sociale (sintesi): ..................................................................................................................................... 

Codice fiscale: ..................................................................................................................................................... 

Partita IVA: ........................................................................................................................................................ 

Sede legale: ...................................................................................................................................................... 

Sede operativa: ............................................................................................................................................. ... 

Recapito corrispondenza: ................................................................................................................................. 

Referente per presente gara: ............................................................................................................................ 

Tel./fax: ............................................................................................................................................................. 

Indirizzo e-mail: ................................................................................................................................................. 

Indirizzo Posta elettronica certificata(PEC) per presente gara: 

.................................................................................................................................................................... 

Contratto applicato ai propri lavoratori dipendenti: ............................................................................................ 

Numero dipendenti: ........................................................................................................................................... 

Denominazione Agenzia delle Entrate competente: …….................................................................................. 

Indirizzo Agenzia delle Entrate competente: …….............................................................................................. 

Email/pec Agenzia delle Entrate competente: ................................................................................................... 

DICHIARA 

1. Che la forma di partecipazione alla gara in oggetto è: 

a. [   ] esclusivamente come singolo soggetto 

i. [   ] ricorrendo all’istituto dell’avvalimento1 

oppure  

                                                           
1 Barrare solo se del caso e produrre sul Mepa la debita documentazione di cui al par. 4.2.8 del Disciplinare. 
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b. [   ] in raggruppamento temporaneo o consorzio, di cui all’art. 45 comma, 2,lett. d), e) del 

D.Lgs. 50/16 (“Codice”), non ancora costituito2; 

oppure 

c. [   ] in una delle altre forme, specificare quale3 ................................ 

DICHIARA 

 [    ] di aver esaminato tutta la documentazione d’appalto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle 

attività e di aver giudicato le attività stesse realizzabili, la documentazione d’appalto adeguata e i prezzi 

nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 

 [    ] Di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni e oneri contenuti nella 

documentazione d’appalto. 

 [    ] Di avere considerato, nel valutare l’offerta, tutte le eventuali difficoltà e oneri connessi alla necessità di 

dover ottemperare, durante l’esecuzione delle attività, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità 

competenti. 

 [    ] Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 

30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente 

specificato nel Disciplinare di gara e negli allegati allo stesso. 

 [    ] di soddisfare i requisiti di partecipazione previsti, a pena di esclusione, nel Disciplinare di gara per 

l’affidamento dell’incarico di revisione contabile dei rendiconti annuali per il triennio 2020-2022, previsti a 

pena di esclusione ed in particolare:   

1) Di essere in possesso dell’iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e relativi regolamenti attuativi o da 

altro analogo Organo di Vigilanza di altro Paese Europeo, senza provvedimenti sanzionatori di 

                                                           
2 In tal caso produrre sul Mepa la debita documentazione di cui al par. 4.2.7 del Disciplinare (allegato 7 – da adattare alle proprie specifiche condizioni- 

e l’ulteriore documentazione richiesta per la forma di partecipazione dichiarata) 
3 Dichiarare la forma di partecipazione effettiva e quella risultante del Mepa; in tal caso produrre sul Mepa la debita documentazione di cui al par. 

4.2.7 del Disciplinare (allegato 7 – da adattare alle proprie specifiche condizioni- e l’ulteriore documentazione richiesta per la forma di 
partecipazione dichiarata). 
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sospensione né di divieto di accettare incarichi, irrogati dal relativo Organo di Vigilanza, al n…….. 

presso ………..4  

2) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 

80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

3) Di avere forma giuridica societaria e relativa iscrizione nel Registro delle Imprese per attività 

inerenti l'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 

residenza  si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, 

D.Lgs. 50/2016 

4) Di essere in possesso della forma giuridica di società di capitali con presenza del Collegio 

Sindacale, con capitale sociale non inferiore a € 500.000,00. 

5) Di essere in possesso di almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. 

6) Di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla 

data di ricezione del presente disciplinare (o nel minor periodo di attività dell’operatore 

economico), un fatturato globale triennale non inferiore ad euro 350.000,00 

(trecentotrentamila/00). 

7) Di avere effettuato servizi analoghi, per ciascun esercizio finanziario degli ultimi tre chiusi ed 

approvati alla data di ricezione del presente disciplinare (o nel minor periodo di attività 

dell’operatore economico), con un importo almeno pari a euro 100.000,00 per ciascun esercizio; 

8) Di garantire, per tutto l’espletamento dell’incarico, la presenza nel gruppo di lavoro di n. 1 socio 

responsabile (Laureato – dovrà aver maturato un’anzianità nella qualifica di almeno 5 anni, di cui 

almeno 2 in qualità di socio responsabile per incarichi di revisione nel settore 

previdenziale/assicurativi 

9) Di garantire, per tutto l’espletamento dell’incarico, la presenza nel gruppo di lavoro di n. 1 

manager/dirigente (Laureati – dovranno aver svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei 

bilanci con un’esperienza specifica di almeno 3 anni in qualità di dirigenti, di cui almeno 2 su 

incarichi di revisione nel settore previdenziale/assicurativo); 

                                                           
4 Ai sensi dell'art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 

4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 
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10) Di essere in possesso, o di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, di un polizza 

assicurativa a copertura dell’attività tipica di revisione contabile con massimale non inferiore a € 

5.000.000,00 (euro cinquemilioni). 

11) di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel Disciplinare di gara, nelle condizioni generali di contratto ed in tutta la 

documentazione di gara come prodotta e resa disponibile sulla piattaforma MEPA.  

 

Si allega fotocopia, non autenticata, del documento di identità del/la sottoscrittore/sottoscrittrice. 

In caso di procuratore si allega copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, 

attestante i poteri del sottoscrittore con gli estremi dell’atto notarile. 

 

 

Data e firma come da rapporto di verifica della firma digitale 

 


