ALLEGATO B

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.07.2010-31.12.2014
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Io sottoscritt ____________________________________________________________________________
nat______ a ___________________________________ il ___________________________________ nella mia qualità
di_____________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ____________________________________________ in data
_______________________________ del Notaio _________________________________________
di ______________________________________, autorizzato a rappresentare legalmente l’Istituto Bancario/la Società
________________________________________________________________________
avente
forma
giuridica
_____________________________________________________________
codice
fiscale
_________________________________ partita IVA ____________________________________con sede legale in
___________________________________________________________________________
via/piazza________________________________________________________________________________
telefono _________________________________ e fax __________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in
ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARO
quanto segue
1.

che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di …………………………………………….per la
specifica attività oggetto del presente bando (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza), con
numero di iscrizione …………………………………………………………………………………
data di iscrizione …………………………………………………………………………………….;
durata della ditta / data termine ………………………………………………………………………;
forma giuridica (barrare la casella interessata):
 ditta individuale

 società in nome collettivo

 società in accomandita semplice

 società per azioni

 società in accomandita per azioni

 società a responsabilità limitata

 altro ………………………………………………………………………….…….
ovvero
- per le cooperative, che la Cooperativa è iscritta nell’apposita sezione del registro prefettizio, con i seguenti estremi (nr. e data di
iscrizione): ….………………………………………………………
ovvero
- per i consorzi di cooperative, che il consorzio è iscritto nell’apposito Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del
Lavoro, con i seguenti estremi (nr. e data di iscrizione): …………………………………………………………………………………
2.

di essere in possesso dell’autorizzazione prevista dagli art. 13 e 14 del D.Lgs 385/93, con indicazione della relativa data e
numero:
Data

3.

Numero

di avere preso piena ed integrale conoscenza e di accettare le norme della Convenzione per il Servizio di Tesoreria in appalto e
del bando di gara;

4.

di non trovarsi nella incapacità di contrarre con la P.A. come previsto dall'art. 32/quater del codice penale;

5.

che non esistono condizioni ostative previste dall'art. 10 sexies della Legge 575/65;

6.

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, previste dall’art. 38 comma 1 lett. a), d),g),
h), i), l), m) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

7.

di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività, errori gravi che potranno essere accertati con qualsiasi mezzo di
prova dall'Ente appaltante;

8.

di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti sia in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali che di imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato in cui risulta stabilita, e che i dati relativi
alla propria posizione sono i seguenti:
INPS
Matricola aziendale
Sede competente
Posizione contributiva
INAIL
Sede competente
Codice ditta
Posizioni Assicurative
Territoriali

9.

di possedere uffici, strutture organizzative e funzionali, impianti di sicurezza, nonché consistenza patrimoniale idonei
all'assunzione della gestione del servizio di Tesoreria Comunale;

10. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla gara;
11. che i nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa ed il nominativo di tutti gli
amministratori muniti di rappresentanza sono i seguenti:
1) Sig. ………………………………………..............................…………………, nato a …………………………………… il
………………, C.F. ……………………………………, Residente in ……………………………………………… Prov. (……….) Via
…………………………………………………………………………………
In qualità di ………………………………………………………………………………….…;
2) Sig. ………………………………………..............................…………………, nato a …………………………………… il
………………, C.F. ……………………………………, Residente in ……………………………………………… Prov. (……….) Via
…………………………………………………………………………………
In qualità di ………………………………………………………………………………….…;
3) Sig. ………………………………………..............................…………………, nato a …………………………………… il
………………, C.F. ……………………………………, Residente in ……………………………………………… Prov. (……….) Via
…………………………………………………………………………………
In qualità di ………………………………………………………………………………….…;
4) Sig. ………………………………………..............................…………………, nato a …………………………………… il
………………, C.F. ……………………………………, Residente in ……………………………………………… Prov. (……….) Via
…………………………………………………………………………………
In qualità di ………………………………………………………………………………….…;
12.  di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei
disabili
ovvero
 Di non essere soggetto alle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei
disabili
13. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla legge n. 626/1994 e successive modificazioni
per la salute nei luoghi di lavoro;

14. (nel caso di consorzio) che la denominazione di tutti i consorziati è la seguente:
Denominazione/Ragione Sociale

Forma Giuridica

Sede Legale

15. (nel caso di consorzio) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre, con indicazione di denominazione
e sede legale di ciascun consorziato (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono
essere diversi da quelli indicati):
Denominazione/Ragione Sociale

Forma Giuridica

Sede Legale

16. di non trovarsi nei confronti di altre imprese partecipanti alla gara, in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero in una
situazione di collegamento sostanziale.
18
di avere attivato o di obbligarsi ad attivare a semplice richiesta dell’Amministrazione un sistema di pagamenti on-line (via
internet);
DICHIARO INOLTRE
di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati e che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, dovrò
presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto, non appena l’Ente appaltante ne farà richiesta.
Data ___________________________
Timbro dell’Istituto Bancario
Firma del Titolare/Legale Rappresentante
_________________________________________

DICHIARO ALTRESì
Di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Torano Castello esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché
per l’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno conservati negli archivi dell’Amministrazione Comunale.

Data ___________________________

Timbro dell’Istituto Bancario
Firma del Titolare/Legale Rappresentante
_________________________________________

NOTE:
1) La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante o dal
procuratore speciale dell’impresa; nel caso in cui l’offerta venga firmata dal procuratore speciale, l’atto di procura dovrà far
riferimento alla presente gara e dovrà essere allegato a pena di esclusione alla domanda di partecipazione.
2) In caso di RTI, la presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuna delle imprese facenti parte del
raggruppamento designate ad eseguire il servizio; in caso di RTI già costituito, la dichiarazione deve comunque essere resa da
ciascun soggetto del raggruppamento.
3) Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai
sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Allegato 1

MODELLO INTEGRATIVO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

Io sottoscritt _____________________________________________________________________________
nat______ a ___________________________________ il ___________________________________ nella mia qualità di
____________________________________________________________________________
dell’Istituto bancario/della Società ___________________________________________________________, consapevole della
responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARO
 Che nei miei confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 Che nei miei confronti non è 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, né sentenza
di condanna, con sentenza passata in giudicato, 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;
AUTORIZZO
il Comune di Torano Castello al trattamento e alla conservazione dei dati sopra indicati nei propri archivi con le finalità indicate nello
schema di convenzione e nei complementari atti di gara ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Data ___________________________
Timbro dell’Istituto Bancario/della Società
Firma dell’amministratore munito di poteri
di rappresentanza
_________________________________________
NOTE

La presente dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa da parte del titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
del socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società,
deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena
l’esclusione.
.

Allegato 2

Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiscono il
raggruppamento temporaneo di imprese

1) Il sottoscritto ......................................................................................................................................
nato

a

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

il

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

residente

nel

Comune

di

...................................................................... CAP ...................... Provincia (.............)
Via/Piazza .............................................................................. Stato .....................................................
nella sua qualità di ................................................................................................................................
della società …………………………...............................................................................................
con sede nel Comune di .......................................................……………........... Provincia (............)
Via/Piazza ..................................................……….................. Stato ....................................................
codice fiscale .................................................................................................………………...............
partita I.V.A. ...............................…......................................................................................................
al fine di concorrere al pubblico incanto per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale - periodo 01.01.2009-31.12.2013 del
Comune di Sant’Agata di Esaro, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 46
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
DI CH IA R A
1.

(solo in caso di R.T.I. non costituito) che in caso di aggiudicazione, verrà conferito con unico atto mandato speciale con
rappresentanza a …………………………………………………………..……….., designata quale capogruppo, e che il mandato
sarà conferito nei modi e con il contenuto indicati nell’art. 37 del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;

2.

che, in caso di aggiudicazione della gara, il raggruppamento temporaneo sarà costituito esclusivamente dai soggetti sopra
indicati;

3.

che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese raggruppate si uniformeranno integralmente alla disciplina contenuta
nell’art. 37 del del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i;

4.

che in caso di aggiudicazione, lo svolgimento del servizio verrà svolto dalle singole imprese del raggruppamento secondo la
seguente ripartizione:
Denominazione/Ragione Sociale1

Descrizione delle attività2

1
2
3
4
1
2

Indicare la denominazione di ciascun componente del raggruppamento
Specificare la tipologia di attività contrattuali che vengono affidate a ciascun componente del raggruppamento

5
6
7
8

Data____________

________________________________
Firma autografa

NOTE

1)

2)
3)

La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o dal procuratore speciale
di ciascuna impresa del raggruppamento; nel caso in cui la dichiarazione venga firmata dal procuratore speciale, l’atto di
procura dovrà far riferimento alla presente gara e dovrà essere allegato a pena di esclusione alla domanda di partecipazione.
In caso di raggruppamento già costituito, la presente dichiarazione deve comunque essere resa da ciascun soggetto del
raggruppamento.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai
sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

