Allegato al Bando di Gara
MODELLO A
Marca da bollo
€ 16,00………….
AL COMUNE DI
CELLA MONTE

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2014/2018.
CIG 53870362BD
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ex D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………...…………………………………………….. il …………………………………………..
residente a ……………………………………………………….. via…………………………………………………..
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………..
del………………….………………………………………………………...……………………………………………
con sede legale a …………………………………………………….. via……………………….……………………..
codice fiscale ……………………………………... P.IVA ………………..……………………….
telefono ……………………. fax………………………… e –mail………………………………………………
indirizzo di PEC…………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
come :
(barrare la casella di interesse)
Concorrente singolo ;
ovvero
raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, qualificandosi
come
 Istituto bancario capogruppo (o mandatario) e indicando quale/i mandante/i il/i seguente/i
istituto/i bancario/i..............................................................................................................
ovvero
 Istituto bancario mandante di una associazione temporanea di imprese ove capogruppo
(mandataria) è l’istituto bancario ……………………………………nella cui dichiarazione è
rinvenibile la composizione integrale del raggruppamento, della quale si è a conoscenza;
e, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili e delle sanzioni previste dall'articolo 76 del
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni false,
DICHIARA
1. se trattasi di banca: che è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 01.09.1993, n.
385;
2. se trattasi di altro soggetto: che è abilitato per legge (specificando la normativa di riferimento e/o i
provvedimenti autorizzatori……………………………………………………………………………………);
3. di disporre della seguente sede operativa da destinare al servizio
……………………………………………………………………………………………………………………
e che tale sede è o sarà dotata di mezzi e di personale qualificato con esperienza nei servizi di
Tesoreria;

4. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio dal 01.01.2014 (“sotto riserva”) anche
senza la stipula del contratto che dovrà avvenire non appena l’Ente ha esplicato tutte le formalità
dovute per legge;
5. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………...............................................................per
la
seguente
attività
……………………………………………………………………………………………………………………
…………..................................................................................................................................................
ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione ....................................................................................................
data di iscrizione ..........................................................................................................
durata della ditta/data termine .....................................................................................
forma giuridica.. ...........................................................................................................
titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, (indicare i nominativi,
le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
…………………………………...………………………………........................................
…………………………………...………………………………........................................
.................................................................................................................................
6. che l’impresa, così come il sottoscritto e ciascuno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza
indicati al punto precedente, non si trova in nessuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare d’appalto indicate all’art. 38 comma 1 , lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
8. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
9. di non aver commesso gravi infrazioni, all’interno della proprio istituto, alle norme in materia di
sicurezza previsti dalla normativa vigente;
10. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
codesta stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività
professionale;
11. nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza non è pendente
alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e non sussistono le cause di divieto previste dall’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575;
12. (barrare l’ipotesi che interessa e completare)
non è mai stata pronunciata, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della
direttiva Ce 2004/185;
ovvero
i

la pronuncia di condanne relativamente
- soggetto condannato ....................................................................................................
ai sensi dell’art………del C.C.P…………nell’anno………………………………………
sentenza/decreto del ....................................................................................................
reato: .....................………………………………………………………………………….
pena applicata: ……………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………..
13. ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al servizio in oggetto sono cessati
dalla carica:
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

14. (barrare l’ipotesi che interessa e completare)
nei confronti delle persone sopra indicate, cessate dalla carica nel triennio antecedente alla
data di pubblicazione del bando di gara, nell’ultimo triennio, non è stata emessa sentenza condanna
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;
ovvero
nei confronti dei soggetti sotto specificati, cessati dalla carica nel triennio antecedente alla
data di pubblicazione del bando di gara, è stata emessa sentenza condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della
direttiva Ce 2004/187:
- Soggetto condannato .............................................................................. sentenza/decreto
del ...................................................... Reato:..............................................................
pena applicata:
…………………………………………………………………....……………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………
e l’istituto bancario ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata:
…………………………………………………………………………………………………...............
ovvero
e l’istituto bancario non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata;
15. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e di
mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:
a. la sede INPS di …………...……………………matricola ……………………………..
b. la sede INAIL di …….………………………….matricola ………………………........
16. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
17. (barrare la casella corrispondente)
che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre
2001, n. 383
ovvero
che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001,
n. 383 e che il periodo di emersione si è concluso;
18. che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio
commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio;
19. con riferimento alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, dichiara di essere in regola con la normativa suddetta. Dichiara,inoltre,
che l’istituto bancario (barrare l’ipotesi che interessa):
occupa fino a 14 dipendenti;
occupa da 15 a 35 dipendenti ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000;
occupa più di 15 dipendenti ed è assoggettato agli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999
e segnala che l’Ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del concorrente è
l’Ufficio ………………………………………………………. presso la Provincia di …………………………
20. che ai sensi della Legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni non sussistono
provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti;
21. (per le banche) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al
D.M. n. 161 del 18/3/1998;

22. che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che
all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che
impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
23. l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i. (disposizioni antimafia);
24. di rispettare, al momento della partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria,
i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D.Lgs.
81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
25. di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di privacy, al trattamento dei dati anche
personali per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione dell’eventuale contratto.
26. che ogni comunicazione della Stazione appaltante relativa alla presente procedura di gara
dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
Sede ……………………………………………………………………………………
Comune di …………………………………………. (Prov. ………………)
Via/Piazza ………………………………………….. n. ……………………….
Fax n. ……………………………….
oppure al seguente indirizzo di posta elettronica……………………………………..
Luogo ………………………………… ………………. data ……………………………

FIRMA ..........................................................……………………………………………….
N.B. In caso di raggruppamenti d’imprese il presente modulo dovrà essere compilato e prodotto,
pena l’esclusione, da ciascuna delle singole imprese che costituiscono il raggruppamento.

AVVERTENZE:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia
fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti.
Il presente modello deve essere trasmesso debitamente compilato, per le voci che interessano,
nonché datato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante.
E’ possibile integrare il presente documento, allegando apposite dichiarazioni o documentazioni rese
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. debitamente datate e sottoscritte dal titolare/legale
Nel caso in cui la firma sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve
essere effettuata, da tutti i legali rappresentanti dell’impresa. In tal caso, le copie dei documenti di
identità, allegate in luogo della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere presentanti per tutti i
firmatari.
i

Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite compresi i provvedimenti
per i quali si sia beneficiato della non menzione (articolo 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006). Il giudizio sulla
rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e professionale è rimesso alla
Commissione di gara.
N.B. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in
caso di falso.

