Bollo

da
€. 16,00

Allegato A) al bando di gara.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
(da inserire nella BUSTA A)
Spett. Unione dei comuni montani dell’Alta Val Trompia – La via del fero
Via……………………………
Comune di……………………..
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
PERIODO: 1° GENNAIO 2014 – 31 DICEMBRE 2018.

DEL

SERVIZIO

DI

TESORERIA

Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni.
Il sottoscritto ......................................................................................................................................
nato il ............................................ a......................................................................................................
in qualità di ........................................................................................................................................
dell’Istituto / società .................................................................................................................................
con sede in ..........................................................................................................................................
con codice fiscale n ..................................................................................................................................
con partita IVA n ................................................................................................................................
con codice attività n. ...........................................................................................................................
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
a) Impresa
singola,
oppure
b) associazioni temporanee di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) situazione giuridica:
1) di essere un soggetto abilitato a svolgere le funzioni di tesoreria, ai sensi dell’art. 208, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000:
lett. a)
lett. b)
lett. c)
e che pertanto, il titolo abilitativo è costituito da ______________________ (indicare quale, in base alla
fattispecie barrata);
2) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di

commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ......................................................................................
come segue:
Codice Fiscale e n. d’iscrizione _________________________________________________________
data di iscrizione_______________________________________________________________________
Iscritta nella sezione _________________________________il_________________________________
Iscritta con il numero repertorio economico amministrativo ____________________________________
Denominazione _______________________________________________________________________
forma giuridica attuale________________________________________________________________
sede_________________________________________________________________________________
Costituita con atto del_______________________________________________________________
Capitale sociale in €___________________________________________________________________
durata della società _____________________________________________________________________
data
termine:________________________________________________________________________
codice di attività _______________________________________________________________________
OGGETTO SOCIALE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE
rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi:
cognome nome …...................……………
…………… il…....………
cognome nome …...................……………
a……….......... il…....……… :
cognome nome …...................……………
a……….......... il…....………
cognome nome …...................……………
a……….......... il…..……….
cognome nome …...................……………
a……….......... il…....………

qualifica ……………………… nato a
qualifica ……………………… nato
qualifica ……………………… nato
qualifica ……………………… nato
qualifica ……………………… nato

I suddetti rappresentanti dichiarano che per la suindicata impresa non esistono cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi pubblici di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 163/2006 e che, in particolare, la stessa impresa:
3) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di
amministrazione straordinaria, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. I rappresentanti medesimi dichiarano inoltre che:
4) nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misura di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423, né di alcuna delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
5) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena (ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale) per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità, che incidono sulla propria moralità professionale; né è stata riportata 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’art. 45, par. 1 Direttiva C. E.
2004/18.

In relazione al punto 5) i suddetti rappresentanti dichiarano che:
6) (barrare la casella che interessa)
nell’anno antecedente la data del presente bando non sono cessati dalla carica soggetti aventi
poteri di rappresentanza o di impegnare la società (in caso di avvenuta cessazione indicare,
nominativo, data e motivi della cessazione)…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
nell’anno antecedente la data del presente bando non sono cessati dalla carica soggetti aventi
poteri di rappresentanza o di impegnare la società, ma nei loro confronti non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che
incidono sulla propria moralità professionale; né è stata riportata 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’art. 45, par. 1
Direttiva C. E. 2004/18;
nell’anno antecedente la data del presente bando sono cessati dalla carica soggetti aventi
poteri di rappresentanza o di impegnare la società, nei cui confronti è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, (o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale), per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla propria
moralità professionale, (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata
in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un a organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1.
Direttiva CE 2004/18), ma l’Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare alla presente dichiarazione
estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate);
7) non hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
8) non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;
9) non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
10) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non hanno reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara;
11) non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;
12) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica Amministrazione;
13) non partecipano alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui
all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs. 163/2006, né partecipano

simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio;
non si trovano, avendone avuto notizia, in una delle azioni di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice civile, rispetto ad altra impresa che partecipi alla gara;
15) con riferimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili),
la suddetta Impresa occupa un numero di dipendenti: (barrare la casella che interessa
ed eventualmente specificare) :
- inferiore a 15, ovvero
- pari o superiore a 15 e inferiore a 35 ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo
indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 ;
-

pari o superiore a 15, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’articolo 17 della legge 12/3/1999, n.
68;

(- specificare eventuali altre cause di non soggezione all’obbligo -);

16) 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 dal D. Lgs. 81/2008 per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
18) che l’Istituto/Società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dei lavoratori, secondo la legislazione italiana e quella del Paese di
residenza;
posiz. INPS: N: _______________________ sede di ____________________________
posiz. INAIL: N. ______________________ sede di ____________________________
19) che l’Istituto/Società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
secondo la legislazione italiana e quella del Paese di residenza;
20) di aver preso esatta ed integrale visione della convenzione per la gestione del servizio
di tesoreria dell’Unione e di accettarne senza riserva alcuna, le norme ed i patti in essa
previsti;
21) di accettare senza riserva alcuna le norme ed i patti contenuti nel presente bando di gara;
b) capacità economico e finanziaria:
1) che nei bilanci degli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) risulta un patrimonio netto non inferiore
a 300 (trecento) milioni di euro;
c) capacità tecnica:
1) che il numero medio annuo dei dipendenti del concorrente negli ultimi tre anni non è inferiore a
80;
2) che viene garantito l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per
l’espletamento del servizio oggetto del presente affidamento;
3) che si è in possesso di __________(almeno 1) sportelli di tesoreria ubicato nel capoluogo del
Comune di ………………..

ovvero, per gli Istituti privi di tale requisito,
4) di impegnarsi entro, il termine del 1° gennaio 2014, all’attivazione di uno sportello di tesoreria
ubicato nel capoluogo del comune di……………………………..
5) di impegnarsi a mantenere operativo lo sportello di cui al punto recedente, per tutta la durata del
servizio prevista dalla convenzione;
6) di impegnarsi a supportare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’Unione nell’applicazione del
sistema di cui all’art. 36 del D.lgs. 118/2011, come modificato dall’art. 9 del D.L. 102/2013,
convertito dalla legge 124/2013, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
ovvero, per gli Istituti privi di tale requisito,
7) che viene assunto l’impegno ad adeguare il proprio sistema informativo/contabile, al fine di
supportare l’Ente nell’applicazione del sistema di cui l'art. 36 del Decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, come modificato dall’art. 9 del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito dalla legge
124/2013, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42" entro il termine del 1° gennaio 2014;
8) che viene assunto l’impegno a fornire, a proprie spese, il collegamento telematico on line
Ente/Tesoriere per lo scambio reciproco di documenti e dati ed a garantire la sostituzione dei
documenti cartacei e l’apposizione delle firme autorizzate, con documenti prodotti e conservati
secondo le nuove tecnologie informatiche (firma digitale, ordinativo informatico, ecc), come meglio
definito nella convenzione,
ovvero, per gli Istituti privi di tale requisito
9) che viene assunto l’impegno a fornire, a proprie spese, il collegamento telematico on line
Ente/Tesoriere per lo scambio reciproco di documenti e dati ed a garantire la sostituzione dei
documenti cartacei e l’apposizione delle firme autorizzate, con documenti prodotti e conservati
secondo le nuove tecnologie informatiche (firma digitale, ordinativo informatico, ecc), come meglio
definito nella convenzione, in caso di aggiudicazione del servizio, entro il termine del 1° gennaio
2014;
10) che viene assunto l’impegno a rendere il servizio in oggetto gratuito per l’Ente, anche con
riferimento a transazioni effettuate nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, fatto salvo quanto
indicato all’art 5 del bando di gara;
11) che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni è
il seguente: ………………………….

Allegati:
- in caso di Raggruppamento temporaneo d'imprese: impegno di cui all'art. 37, comma 8, D. Lgs.
163/2006;
FIRMA (o FIRME)
____________________
Nota bene:

1) La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice di valido
documento di identità del sottoscrittore, o dei sottoscrittori.

