ALLEGATO 2
AL
COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
OGGETTO: procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2015
Istanza di partecipazione alla gara.

Il sottoscritto
Codice fiscale
nato il

a

in qualità di
dell’Impresa/Istituto Bancario
con sede legale in
via

n.

(partita IVA
codice fiscale

;
;

; tel.

fax

; e-mail

)

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste
dall’art. 76 del medesimo decreto presidenziale per le dichiarazioni mendaci e le ipotesi di falsità in atti,

DICHIARA
in qualità di
(barrare la condizione interessata)
• Impresa singola;
Ovvero
• Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito;
• Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, non costituito.
per questi ultimi due casi indicare:
- Impresa capogruppo
-

Impresa mandante

-

Impresa mandante

-

Impresa mandante

a) che l’Istituto/Impresa ha per legali rappresentanti i signori:
Sig./Sig.ra
con carica di
-

Sig./Sig.ra

con carica di

Sig./Sig.ra

con carica di

1

-

Sig./Sig.ra

con carica di

-

Sig./Sig.ra

con carica di

-

Sig./Sig.ra

con carica di

b) che l’Istituto bancario/impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
al n.
Sociale
di attività
P.I.
fiscale

Ragione
, ramo
, codice
;

c) (per le banche) che l’Istituto è iscritto all’Albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 385/1993: (indicare gli
estremi)
;
d) (per i soggetti diversi dalle banche) che l’Impresa è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 208 del
T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (specificare natura ed estremi delle norme o dei
provvedimenti autorizzatori):
;
e)

che gli esponenti aziendali dell’Istituto concorrente sono nel possesso dei requisiti di professionalità e
onorabilità di cui al D.M. 18.03.1998, n. 161;

f) che non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38,del D.Lgs 163/2006 lett. a), b), c) d)
e) f) g) h) i) l)
m) ed in particolare:
o che l’Istituto non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che nei confronti della ditta non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
o che non è pendente a carico del firmatario dell’istanza un procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 32 della
legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 31.05.1965, n. 575, mentre per i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1
lettera b) D.Lgs. 163/06 si allegano le dichiarazioni relative a ciascuno
(allegato 1.a);
o che nei confronti del firmatario, non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.,
per reati gravi in danno dello Stato Italiano o della Comunità Europea che incidono
sulla moralità professionale, oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, mentre per i soggetti indicati dall’art. 38,
comma 1 lettera c) D.Lgs. 163/06 si allegano le dichiarazioni relative a
ciascuno (allegato 1.a) (si precisa che nel caso di condanna deve essere resa
un’apposita dichiarazione e devono essere in tutti i casi indicate anche le
condanne per le quali il condannato ha beneficiato della non menzione; deve essere
precisata, altresì, la ricorrenza degli artt. 178 c.p. e 445, comma 2 c.p.p.);
o che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non sono
avvenute nell’Istituto cessazioni dalle cariche di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c),
o, pur se avvenute, nei confronti dei soggetti cessati non erano stati emessi
provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) (In presenza di cessazioni
dalle suddette cariche è obbligatorio indicare comunque le generalità dei
soggetti cessati ed inoltre, se i soggetti cessati sono stati oggetto di quanto previsto
all’art. 38, comma 1 lett. c), riportare la fattispecie criminosa, la pena comminata, la
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data in cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto è divenuto irrevocabile,
anche ove gli stessi hanno beneficiato della non menzione. In tali casi vanno
indicate le eventuali misure di completa dissociazione dell’impresa dalla condotta
penalmente sanzionata);
o di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
o di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
o che l’Istituto, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha
commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale e che il
Comune di Albignasego ha facoltà di accertarne l’inesistenza con qualsiasi
mezzo di prova;
o che l’Istituto non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana ed è tutt’ora in regola con l’assolvimento di tali obblighi;
o che nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso di selezione non sono
state rese dichiarazioni false in merito ai requisiti e alle procedure di gara;
o di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali; al fine consentire al Comune
l’autonoma acquisizione della certificazione di regolarità contributiva ed
assicurativa di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266, dichiara di avere le seguenti
posizioni assicurative:
a. INPS, sede di …………………... Cod. Società …………..
Matricola/e:…………………. b. INAIL sede di ………………….…
n. cliente …….. …….
o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
o che nei confronti dell’istituto non sussistono sanzioni interdittive di divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né altre sanzioni che
comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
o l’insussistenza di rapporti di controllo determinanti il divieto di partecipazione
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con altri concorrenti.
La dichiarazione sostitutiva 2.a) sopra richiamata deve essere resa utilizzando l’allegato 2.a) da
parte di TUTTI i soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06, facenti
parte dell’Istituto società, diversi dal firmatario, accompagnate ciascuna da copia fotostatica del documento
di identità personale del sottoscrittore.
ed inoltre, le seguenti dichiarazioni
g) di accettare integralmente il bando di selezione e di aver preso esatta ed integrale visione dello
Schema di Convenzione per la gestione in concessione del servizio di tesoreria del Comune di San
Pietro di Feletto per l’affidamento del servizio in questione e di accettarne senza riserva alcuna tutte
le norme ed i patti in essi previsti;
j) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a mantenere, per tutta la durata prevista dalla Convenzione,
tutte le condizioni offerte in sede di gara e oggetto di valutazione da parte della Commissione;
o) (solamente per i raggruppamenti) di disporre di un sistema di circolarità tra gli sportelli di tesoreria degli
Istituti associati che sia in grado di evidenziare un numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e
pagamento con il rispetto della successione cronologica;
p)

(eventuale) qualora l’offerta e la rimanente documentazione non fossero sottoscritte dal legale
rappresentante dell’Istituto concorrente, dichiarazione inerente la legittimazione a rappresentare la
concorrente con indicazione degli atti o delle norme in forza delle quali il sottoscrittore è legittimato
(procura, ecc.).
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li,
(luogo e data)
IL DICHIARANTE

Si allega alla presente domanda a pena di esclusione:
1. copia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore
della presente dichiarazione.
2. (se necessario) dichiarazioni sostitutive allegato 1.
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