Allegato A) da inserire nella busta A
Spett.le
Comune di Scaletta Zanclea
Piazza Municipio
___________ Scaletta Zanclea (ME)

OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento in
concessione del servizio di tesoreria comunale. Periodo 2017/2020 ( 01/08/2017-31/07/2020).
CIG ZA51E93596. . Richiesta di partecipazione alla gara.
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ il
________________ in qualità di _________________________________________________________della
società
______________________________________________________________________con sede
legale a _____________________________________________________________________ CAP_______
Via _____________________________________________, Partita Iva _____________________________,
codice
fiscale
____________________________iscritta
alla
C.C.I.A.A.
di
_____________________________,
numero
di
iscrizione
nel
Registro
delle
Imprese
____________________________________________________________, telefono ___________________,
e – mail _______________________________________ PEC ______________________________________
Preso atto degli atti di gara approvati con determinazione a contrarre n. 18 del 30/05/2017, pubblicati
all’Albo Pretorio on line e nel sito del Comune di Scaletta Zanclea, relativi all’affidamento in concessione del
servizio di tesoreria per il periodo 2017/2020 (01/08/2017-31/07/2020).
DICHIARA
Di essere in possesso di tutti i requisiti di gara approvati con la suindicata determinazione e di avere preso
conoscenza degli elementi necessari all’espletamento del servizio di cui trattasi;
CHIEDE
Di essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento in concessione del
servizio di tesoreria per il periodo 2017/2020 (01/08/2017-31/07/2020), a cui intende partecipare come:
o
o

Impresa singola o Consorzio;
In raggruppamento temporaneo di concorrenti: - già costituito

- da costituirsi

DICHIARA
(solo nel caso di raggruppamenti temporanei)
1. che il raggruppamento è/sarà costituito dalle seguenti imprese, indica la parte di servizio da eseguire
da ciascuna di esse come di seguito specificato e che, in caso di aggiudicazione della gara, si
conformeranno a quanto disposto dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016:
Denominazione sociale e forma giuridica

Parte del servizio da eseguire

Sede legale

___________________________________

_______________________

__________

___________________________________

_________________________

_____________

____________________________________

__________________________

_____________

2. che l’impresa designata capogruppo o mandataria e le percentuali di partecipazione al raggruppamento
sono le seguenti:
Impresa capogruppo _____________________________________ % di partecipazione _____________
Impresa mandante ______________________________________ % di partecipazione _____________
Impresa mandante ______________________________________ % di partecipazione _____________

3. (nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso
di aggiudicazione del servizio, a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a ________________________________________, a non modificare la composizione
dell’associazione temporanea/consorzio da costituirsi sulla base del presente impegno ed a
perfezionare in tempo utile il relativo mandato ai sensi delle vigenti disposizioni;
ALLEGA
Le seguenti autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. così come prescritto negli atti di
gara.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
Gara per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale del Comune di Scaletta Zanclea.
periodo 2017/2020 (01/08/2017-31/07/2020)
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ il
________________ in qualità di _________________________________________________________della
società
______________________________________________________________________con sede
legale a _____________________________________________________________________ CAP_______
Via _____________________________________________, Partita Iva _____________________________,
codice fiscale _______________________________________ , telefono ___________________________,
e – mail _______________________________________ PEC ______________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., 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 a servizi,
assumendosene la piena responsabilità
DICHIARA
1. Di partecipare alla gara indicata in oggetto, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016, quale:
o Impresa individuale;
o Società commerciale o società cooperativa;
o Consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016;
o Raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito da soggetti ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n.
50/2016 comma 2 lett. d);
o Consorzio ordinario di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 comma 2 lett.
e);
o Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del D.lgs. n. 45/2016 comma 2 lett. g);
2. Di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 382/1993 (qualora si tratti di
banche) ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.lgs. n. 267/2000 per lo
svolgimento del servizio di tesoreria in quanto (solo per i soggetti diversi dalle banche e specificando quali e
la normativa di riferimento): ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Che
l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________per l’attività di ____________________________________________________ed
attesta i seguenti dati:








numero di iscrizione _____________________________
data di iscrizione _______________________________
forma giuridica _____________________________
codice attività (prevalente) ____________________
INPS sede competente ___________________________ matricola ____________
INAIL sede di _________________ codice _________________________
rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi (indicare i
nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Di essere iscritto all’albo di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 385/1993 (estremi
iscrizione)
____________________________________ e che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei
requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18.03.1998 (se trattasi di banche);
5. Di essere in possesso, quale operatore di uno Stato membro dell’Unione europea che esercita l’attività
oggetto della presente procedura, di una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di

stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
6. L’insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, precisa di
non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni ( art. 80 comma 5 lett. b);
7. Che nei confronti di nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza è pendente procedimento
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965;
8. Che nei confronti di nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza è stata pronunciata sentenza
di condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 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 ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, secondo quanto previsto
dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 comma 1 e 2;
9. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55/1990 ai sensi del
comma 5 lett. h) dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
10. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio ai sensi
dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 comma 5 lett. a);
11. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione concedente che bandisce la gara né di aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione concedente (art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016, comma 5 lett. c);
12. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art.
80 del D.lgs. n.50/2016 comma 4);
13. Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma 5 lett. d) ed e) del D.lgs. n.
50/2016;
14. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito (comma 4 dell’art.
80 del D.lgs. n. 50/2016);
15. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.
68/1999 (comma 5 lett. i dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016);
16. Che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.lgs. n.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis comma 1 del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 248/2006 (comma 5 lett. f dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016);

17.Che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per non aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione
a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti e ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (comma 5
lett. g dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016);
18. Che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza è stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 203/1991 ovvero, pur essendone stato vittima, risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 comma 1 della Legge n. 689/1981 (comma
5 lett. e dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016);
19. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m del D.lgs. n. 50/2016 (barrare la lettera interessata):
a) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) 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’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
c) di 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’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
20. Di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n.
383/2001, sostituito dall’art. 1 della legge n. 266/2001 ovvero di essersi avvalso di tali piani ma il periodo di
emersione si è concluso in data _________________________;
21. Di rispettare al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la
durata del contratto di tesoreria i contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore, gli accordi sindacali
integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi
previsti dal D.lgs. n. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
22. Che l’impresa non viola, con la partecipazione alla presente procedura, quanto disposto dagli artt. 47 e
48 del D.lgs. n. 50/2016.
DICHIARA ALTRESI’
1. Di possedere un’esperienza almeno triennale in ambito nazionale di gestione del servizio di tesoreria di
Enti Locali territoriali (specificare denominazione degli Enti e periodo per il quale si è svolto il servizio);
2. Che lo sportello adibito al servizio di Tesoreria è dotato di personale con specifica professionalità in
rapporto all’oggetto della concessione;
3. Di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto contenuto nello
schema di convenzione allegato alla deliberazione consiliare n. 10 del 14/07/2016 ed al disciplinare di
gara;
4. Di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara che
possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni
contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generiche e specifiche, relative
all’esecuzione della convenzione e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;

5. Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi, a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa;
6. Di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Scaletta Zanclea nell’eventualità in cui la
presente gara fosse sospesa o annullata ovvero nel caso in cui il servizio di che trattasi non venisse
affidato;
7. Di conoscere e accettare le condizioni che regolano il servizio e di impegnarsi a svolgere il medesimo
con diligenza e professionalità nel rispetto delle leggi vigenti, del regolamento comunale di contabilità e
della convenzione per la concessione del servizio;
8. Di acconsentire ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 alla tutela dei beni personali, al loro trattamento
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;
9. Di comunicare il numero di indirizzo di posta elettronica al quale saranno inviate eventuali
comunicazioni ai sensi dell’art. 76 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, manlevando la stazione concedente
da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate:
PEC _______________________________________________________________;
10. Di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel
corso della predisposizione dell’offerta o nella predisposizione del servizio;
11. Di avere una solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto non inferiore ad € 500.000.000,00 e
risultante dal bilancio degli esercizi 2014,2015,2016.

Luogo e data ________________________

Timbro e firma del dichiarante
____________________________________

ALLEGARE (A PENA DI ESCLUSIONE):
-copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Qualora la dichiarazione sia resa
da un procuratore dovrà essere prodotta a pena di esclusione anche fotocopia della relativa procura;
- copia dello schema di convenzione controfirmato per accettazione su ogni foglio dallo stesso soggetto
sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva;
- copia del bando di gara e copia del disciplinare di gara controfirmati per accettazione su ogni foglio dallo
stesso soggetto sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva;
- in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi già costituiti copia del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.
- dichiarazione sostitutiva attestante i contenuti del Durc.

Avvertenze:
-La presente dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte e sottoscritta in ogni pagina.

- In caso di raggruppamenti temporanei, l’istanza di partecipazione deve essere compilata dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento o consorzio.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la presente dichiarazione viene effettuata priva
dell’autenticazione della sottoscrizione, allegando copia fotostatica del proprio documento di identità
valido, a pena di esclusione.

