Su carta intestata del concorrente

(da inserire nella busta n. A documentazione amministrativa)

MODULO “A”

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 31/10/2016 – 30/10/2019
C.I.G.:Z101AE1EF4
Spett.le
Comune di Gerenzago (PV)
Via XXV Aprile n. 17
27010 Gerenzago (PV)

OGGETTO: Gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria del
Comune di Gerenzago per il periodo dal 31/10/2016 al 30/10/2019 - Istanza di ammissione
alla gara e connessa dichiarazione.

Per l’istituto bancario ____________________________________________________________
con sede legale nel comune di _______________________________________ (……..) Stato_____________
via/piazza ___________________________________________ n. __________ c.a.p __________________
tel. ____________________ fax _________________ e-mail ______________________________________
con sede operativa nel comune di _______________________________________ (……..) Stato__________
via/piazza _____________________________________________ n. __________ c.a.p ________________
partita IVA _______________________________ codice fiscale ___________________________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________________________________________________
numero iscrizione al registro delle imprese _____________________ data d’iscrizione __________________
INPS matricola azienda _______________________ INPS sede competente __________________________
INAIL codice azienda ____________________________ PAT INAIL _________________________________
C.C.N.L. applicato in azienda ai lavoratori (specificare): ___________________________________________

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________________
__________________________(____) il __________________________ residente nel comune di ________
__________________________(____) Stato ___________________________ via/piazza _______________
_____________________________________ n. __________ cap _________________________
codice fiscale __________________________________ in qualità di ________________________________
________________________________ dello stesso istituto bancario
ovvero
in qualità di procuratore dello stesso istituto bancario in forza di procura n _________________ di rep. in
data __________________ del Notaio ______________________che si allega alla documentazione di gara

CHIEDE Dl PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
come (barrare l’ipotesi che interessa e completare):
concorrente singolo
raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n.
50/2016 qualificandosi come:
istituto bancario capogruppo e indicando, quale/i mandante/i il/i seguente/i istituto/i
bancario/i: ___________________________________________________________________________
istituto bancario mandante, ove capogruppo (mandataria) è l’istituto bancario _____________
_______________________________ nella cui dichiarazione è rinvenibile la composizione integrale del
raggruppamento, della quale si è a conoscenza;

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso
riferimento all’istituto bancario che rappresenta e in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto:
1. i soci, i legali rappresentanti, altri soggetti con potere di rappresentanza (i soggetti da indicare sono solo
quelli riportati nella nota 1), attualmente in carica sono1:

1-Per imprese individuali deve essere indicato il nominativo del titolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci,
per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione con
poteri di rappresentanza.

Cognome e nome

Nato a

In data

2. che nei confronti dell’istituto bancario, del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto uno2 non ricorre
alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui all’articolo 80 del D.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo
(comma 5 lett. b) dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016);
b) nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1 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 e
non sussistono le cause di divieto previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) (barrare l’ipotesi che interessa e completare)
non è mai stata pronunciata, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 1, sentenza
definitiva, 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 uno dei reati previsti dal
comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
ovvero
di aver riportato condanne relativamente3
1) soggetto condannato
________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art __________________________ del C.P.P __________________ nell’anno ______________
sentenza/decreto del _________________________ Reato _______________________________________
pena applicata ___________________________________________________________________________

2- La dichiarazione è resa anche ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000.
3- 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 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016). N.B. In caso di mancata compilazione, si dà come
dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso.

d) ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara relativo al servizio in oggetto sono cessati dalla carica i signori:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

e) nei confronti dei signori ___________________________ sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non è stata emessa sentenza definitiva o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del CPP del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1 dell’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016;
ovvero
e) nei confronti dei soggetti sotto specificati, cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara, è stata emessa sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP del
codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:
1) soggetto condannato _____________________________________________________ sentenza/decreto
del ________________________________ Reato _______________________________________________
pena applicata ___________________________________________________________________________
2) 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 sanzionata4

4-Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi TAR Lazio Roma sez. III ter 17/7/2007 n. 6502 e saranno verificati nei confronti
dell’aggiudicataria.

ovvero
e l’istituto bancario non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata;
f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n.
55;
g) di non aver commesso gravi infrazioni, all’interno del proprio Istituto, alle norme in materia di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
h) 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;
i) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
j) il sottoscritto e tutti i soggetti di cui al punto 1, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’ANAC;
k) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
I) 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 nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 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 ________________________

m) (barrare la casella corrispondente)
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla medesima procedura e di aver formulato autonomamente l’offerta.
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente. Si indicano i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c.
_______________________________________________________________________________________

3. L’istituto bancario non incorre in nessun’altra causa di esclusione derivante da legge o provvedimento
amministrativo o giudiziario che comporti l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

DICHIARA ALTRESI’

anche ai fini negoziali,
4. che l’istituto bancario possiede i requisiti di partecipazione di cui all’articolo 5, del Disciplinare di gara, ed
in particolare è banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo. 208 del decreto legislativo n. 267 del
2000;
5. con riferimento a raggruppamenti temporanei: di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di
aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’istituto bancario individuato nella presente dichiarazione come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e degli istituti bancari mandanti; di impegnarsi altresì a non modificare
la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a
perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto le parti del servizio
da svolgersi in proporzione alla partecipazione di ciascun componente al raggruppamento, secondo la
seguente tabella, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei:
ripartizione dell’appalto nel raggruppamento
Istituto bancario

svolgerà le seguenti parti del servizio:

a) Capogruppo:

b) Istituto bancario/mandanti:

svolgerà le seguenti parti del servizio:

6. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi, agli obblighi e agli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite nello schema di convenzione
di tesoreria, nel bando e disciplinare di gara;
8. di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro
soggetto;
9. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
10. di impegnarsi ad accettare la consegna del servizio, sotto riserva di legge, anche, eventualmente, nelle
more della stipula del contratto;
11. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora comunicate dal
Comune di Gerenzago (PV);

12. di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai
contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni
contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
13. di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
14. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro
verso l’INPS e l’INAIL e all’uopo indica:
- posizione/i assicurativa INPS .......................... sede di ............. via ........... n. .. - C.A.P. ..........
- posizione/i assicurativa INAIL………………. sede di.............. via ........... n. ... - C.A.P. ………………..
15. ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 il sottoscritto dichiara che ogni comunicazione della Stazione
appaltante relativa alla presente procedura di gara dovrà essere inviata a mezzo fax al seguente indirizzo:
sede ___________________________________________________________________________________
Comune di _____________________________________________ (____) Via ________________________
_________________________________________ n. _______ Fax n. _______________________________
oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata_________________________________________

Data _________________
timbro e firma

_____________________________

Avvertenza: Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
soggetto dichiarante/sottoscrittore.
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/costituiranno il raggruppamento. Il
trattamento dei dati forniti dalle ditte concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Allegare altresì:
- Schema di Convenzione di Tesoreria siglato in ogni pagina per accettazione (Inserire nella Busta A
“Documentazione Amministrativa”).

