Su carta intestata del concorrente

Marca da bollo
€ 16,00

Allegato A al bando di gara per l’affidamento della concessione del servizio di Tesoreria comunale
(da inserire nella Busta A)documentazione amministrativa)

SCHEMA ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Al SINDACO DEL COMUNE DI
SOAVE (VR)
Oggetto: Partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento in concessione del
tesoreria comunale per la durata dal 01.07.2014 al 31.12.2019

servizio di

_l_ sottoscritt_ …………………………………………. nat_ il…………… a……………………
residente in ………………………………. Via ………………….. n. ….. in qualità di

1

………………………………………….. dell’impresa……………………………. con sede in
……………………….

Via

………………………n………

con

codice

fiscale

n…………………………… con partita IVA n……………………………………. ,
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto per l'appalto del servizio in oggetto indicato come:

2

__ impresa singola, ovvero
__ capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto; ovvero
__ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio di tipo
orizzontale/verticale/misto;
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle
conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa
in materia di contratti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,
1
2

Titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, procuratore generale, institore.
Barrare le opzioni che fanno al proprio caso ovvero eliminare le opzioni che non interessano.
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DICHIARA:
1) di essere abilitato a svolgere il servizio di tesoreria per il Comune di Soave sulla base delle
disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/00 in quanto:
__ Soggetto _______________________________________________________ (specificare)
autorizzato a svolgere attività ai sensi art.10 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e di avere il
seguente codice ABI ____________ Iscrizione all’albo (art. 13 o 64 D.lgs. 385/1993) al
nr. ______________ dal _____________ ed in possesso dell’autorizzazione (art. 14 D.lgs.
385/1993) nr. ______________ del ___________;
__ Società Poste Italiane spa (art.40 comma 1 Legge 448/98);
2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
3) che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo D.Lgs. 159/2011;
4) __ che nei confronti del sottoscritto non è mai stata pronunciata 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,
ed in particolare per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo
1, direttiva Ce 2004/18, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione e
con esclusione dei reati depenalizzati ovvero di condanne per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima;
OVVERO, 3
__ di essere stato oggetto dei provvedimenti di cui alla documentazione allegata, che ritiene
comunque non incidano sulla propria moralità professionale, ivi compresi quelli per i quali
abbia beneficiato della non menzione e con esclusione dei reati depenalizzati ovvero di
condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
5) che nell’ultimo anno non è stata definitivamente accertata a suo carico la violazione del divieto
di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ed in ogni
caso che eventuali violazioni precedenti sono state rimosse;
6) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da
Codesta Stazione appaltante ne di aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività
professionale, consapevole che tale errore grave potrà essere accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
8) di non aver commesso violazioni gravi,4 definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti;
9) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, non risulta alcuna
iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, per
3 Barrare l’opzione che fa al proprio caso ovvero eliminare quella/quelle che non interessa/no.
4
Per l’individuazione del concetto di gravità delle violazioni vedesi art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
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aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
10) di non aver commesso violazioni gravi,5 definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui é
stabilito;
11) __ [per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 (dal computo dei dipendenti sono esclusi gli operai edili, art. 1 comma 53
legge 247/2007)]: di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge

68/99;
OVVERO 6

__ [per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000 (dal computo dei dipendenti sono esclusi gli
operai edili, art. 1 comma 53 legge 247/2007)]: di rispettare tutte le norme concernenti il collocamento
obbligatorio dei disabili;
12) __ (se si tratta di banche) che la stessa o le stesse è/sono iscritte all’albo di cui all’art. 13 D.Lgs.
385/93 (indicare gli estremi):_________________________________________;
OVVERO 7

__ (se trattasi di concessionari per la riscossione) che la stessa o le stesse è/sono iscritte
nell’apposito albo (indicare gli estremi)__________________________________________;
13) che all’impresa non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 primo comma del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
14) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs. 12.04.2006, n.
163 e s.m.i. (vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, che non ha denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria);
15) __ in relazione a quanto previsto all’art. 38 comma 1 lett. m-quater), di non trovarsi in alcuna
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO 8

__ in relazione a quanto previsto all’art. 38 comma 1 lett. m-quater), di non essere a conoscenza
della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente,
in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
OVVERO 9

__ in relazione a quanto previsto all’art. 38 comma 1 lett. m-quater), di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di ……………… …………… …………
……………… 10 soggetto/i che si trova/no, rispetto al concorrente sottoscritto, in situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
16) di non aver instaurato, con soggetti già dipendenti dell’Amministrazione appaltante che nel
triennio precedente la loro cessazione dal servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
con l’impresa concorrente, rapporti lavorativi o professionali nel triennio successivo alla loro
cessazione dal servizio;
5

Per l’individuazione del concetto di gravità delle violazioni vedesi art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
Barrare l’opzione che fa al proprio caso ovvero eliminare quella/quelle che non interessa/no.
7
Barrare l’opzione che fa al proprio caso ovvero eliminare quella/quelle che non interessa/no.
8
Barrare l’opzione che fa al proprio caso ovvero eliminare quella/quelle che non interessa/no.
9
Barrare l’opzione che fa al proprio caso ovvero eliminare quella/quelle che non interessa/no.
10
Indicare il soggetto o i soggetti che partecipano alla gara rispetto al soggetto interessato o a situazione di controllo.
6
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17) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
……………………….. per l’attività di ……….….……………………………..………………
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza, con la specifica attività
d’impresa e le diverse cariche o qualifiche):
 numero di iscrizione ……………………… data di iscrizione …………………………..
 durata della ditta/data termine …………… forma giuridica ………………………………
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari in
carica soggetti alle dichiarazioni di cui all’art. 38 del Codice:
Cognome e nome

Data di nascita Comune di residenza Carica o Qualifica nell’impresa

Quota posseduta 11

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara soggetti alle
dichiarazioni di cui all’art. 38 del Codice:
Cognome e nome

Data di nascita Comune di residenza Carica o Qualifica nell’impresa

Data cessazione

18) che l’impresa è iscritta agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli altri organismi paritetici
obbligatori per la vigente normativa statale, e che mantiene, quindi, le seguenti posizioni
previdenziali e assicurative obbligatorie (nel caso di iscrizioni in più sedi, indicarle tutte):
Ente

Sede

Matricola dell’impresa

INPS
INAIL
19) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
20) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni ed i contenuti di
cui al bando di gara, allo schema di convenzione e di impegnarsi a svolgere il servizio di
Tesoreria nel rispetto delle Leggi vigenti, del Regolamento di contabilità del Comune, delle
disposizioni contenute nello schema di Convenzione e nel Bando di gara;
21) che i propri funzionari/dipendenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al
D.M. n. 161 del 18.3.1998 (se trattasi di istituti di credito);
22) di aver svolto, senza rilievi o disdette, per ciascun esercizio finanziario relativo agli anni
2010/2011/2012 servizi di tesoreria per Enti Locali territoriali (Provincia o Comune) con
popolazione superiore a 5mila abitanti e precisamente per i seguenti enti:
___________________________________________________________________________ ;
23) di non essere incorso, nel biennio precedente, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs
n.286/98 sulla disciplina dell’immigrazione, emanati per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
24) (in caso di ATI) di concorrere alla gara in raggruppamento temporaneo con le imprese
…………… ………………… ……………… …………… ………… e dichiara altresì che le
stesse non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
25) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa
11

Indicare in percentuale la quota societaria posseduta eventualmente dal soggetto indicato alla prima colonna.
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26)
27)

28)

29)
30)

……………………………………… e che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a servizi con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi;
(in caso di ATI orizzontale): che la quota percentuale di servizio che svolgerà ciascuna impresa
componente il Raggruppamento Temporaneo sarà corrispondente alla quote di partecipazione ;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12.04.2006, n.
163 e s.m.i ) di concorrere per i seguenti consorziati: ……………. ……………. ……………..
………….. ……………. …………….. (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato) e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
s.m.i ) che i soggetti costituenti il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c.
sono i seguenti: ……….. ………… ……….. ……….. ……… (indicare denominazione e sede
legale di ciascun soggetto) e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad iniziare il servizio entro il 01.07.2014 anche nelle
more della stipulazione del contratto;
__ di indicare nella filiale di Soave via ___________________________________ la sede
dello sportello operativo di riferimento per l’esecuzione del servizio impegnandosi a
mantenerla per tutto il periodo della concessione;
OVVERO

__ di impegnarsi ad aprire una filiale di riferimento nel territorio comunale, con uno sportello
operativo dedicato al servizio finanziario del Comune, per l’esecuzione del servizio entro tre
mesi dall’aggiudicazione definitiva impegnandosi a mantenerla per tutto il periodo della
concessione;
31) di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche di scambio dati e documenti
contabili che permettono l’utilizzo dell’ordinativo informatico per tutta la durata della
convenzione.
32) di autorizzare l’invio delle comunicazioni al seguente indirizzo _______________________
____________________________________________________________________________,
e che l’eventuale indirizzo di posta elettronica( __certificata - __ non certificata) per le
medesime finalità è il seguente: __________________________________________________.
li, _______________________
FIRMA 12
__________________________________
Il sottoscritto in relazione ai nominativi inseriti nel punto 17) del presente atto DICHIARA
anche in relazione alle posizioni di terzi quanto riportato nell’istanza.
li, _______________________
FIRMA
__________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

12

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La mancanza della fotocopia del
documento di identità è causa di esclusione.
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