allegato A
Parco Regionale delle Groane
Via della polveriera, 2
20020 – Solaro (MI)

Il

sottoscritto

____________________________________________________________

_________________________________________

il

_______________________

________________________________________________

(eventualmente)

in

giusta

nato

a

qualità

di

procura

generale/speciale n° ___________ del _________________ autorizzato a rappresentare legalmente
l’impresa/società _____________________________________________________ forma giuridica
________________________________ codice fiscale __________________________ partita IVA
__________________________ con sede legale in ________________________________________
Via/piazza ______________________________ in riferimento al BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
C H I E D E
Di partecipare alla gara di cui al richiamato bando. A tal fine, consapevole delle responsabilità penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/00, ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/00,
DICHIARA
ai fini dell’ammissione alla gara stessa, ai sensi del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e delle vigenti disposizioni
di legge:
1) che _________________________ è iscritta al n. ___________ della Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di _________________________ dal __________________, attività
che l’impresa può svolgere ___________________________________________________
2) che (solo per le banche) ________________________________________________ è banca
autorizzata a svolgere attività di cui all’art. 14 del D.Lgs. 385/93;
oppure 2a) che (solo per soggetti diversi dalle banche) ______________________________è in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 208, lett c, del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di
tesoreria (specificare quali e la relativa normativa di riferimento);
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3) che la banca / società per azioni ha la seguente denominazione e forma giuridica:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________,
______________________,

capitale

€.

data

___________________________

di

fondo

costituzione
di

dotazione

€.____________________________ riserve secondo le risultanze dell’ultimo bilancio approvato €
____________________________________;
4) che ha una o più sede operativa/e nel territorio del Comune di ……………………….;

5) Che i nominativi (specificando per ciascuno la carica ricoperta), data, luogo di nascita e codice
fiscale, di tutti i Direttori Tecnici nonché del titolare dell'Impresa nel caso di Impresa
individuale, di tutti i soci nel caso di s.n.c., di tutti gli accomandatari nel caso di s.a.s., di tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di Società, Cooperativa o
Consorzio, nonché degli institori ai sensi dell’art. 2203 cod. civ. sono i seguenti:
Nome e cognome

Data e luogo di nascita Codice Fiscale

Carica ricoperta

6) Che i soggetti indicati al precedente punto 3 non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalla
contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni di cui ai punti b), c) e m-ter dell’articolo 38,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
7) (barrare la casella che interessa):
[ ] Che i nominativi, data e luogo di nascita dei soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente
punto 3 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, sono i seguenti:
Nome e cognome
Data e luogo di nascita Codice Fiscale
Carica ricoperta

e che gli stessi non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle gare d'appalto di cui al punto c)
dell’articolo 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006;
[ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non ci sono state
cessazioni delle cariche di cui al precedente punto 3;
8) Di allegare al presente modello anche le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione
dalle procedure di gara contemplate alle lettere b) – c) e m-ter dell’articolo 38 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per tutti i soggetti indicati al punto 3 (come da bozza allegata);
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9) Che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione dello Stato in cui ha sede, né è in corso nei suoi confronti un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla
stazione appaltante presso: Camera di Commercio di _______________;;
10) Che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19/03/1990,
n. 55;
11) Che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
12) Che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;
13) Che non sono state commesse violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
14) Che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
15) Che la società mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS: sede di _________________ matricola n. _____________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAIL: sede di _______________ matricola n. ______________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
e di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti il seguente Contratto Nazionale Lavoratori:
______________________________________________________________________________;
16) Che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori;
17) Che la società non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti
obblighi; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:
Agenzia delle Entrate di _________________;
18) Che nell’anno antecedente la data del presente bando di gara non sono state rese false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara;
19) In merito alla lett. m-quater del comma 1 dell’articolo 38 decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163:
(barrando alternativamente la casella corrispondente alla situazione che si vuole dichiarare)
 di non trovarsi in una situazione di controllo o una qualsiasi relazione, anche di fatto, disciplinata
dall’articolo 2359 del codice civile, con altro concorrente;
 di trovarsi in una situazione di controllo o una qualsiasi relazione, anche di fatto, disciplinata
dall’articolo 2359 del codice civile con il seguente concorrente: ____________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
(inserire dati del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo)
ma di aver formulato l’offerta autonomamente, allegando a tale scopo i documenti necessari a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.;
20) Che
[ ] dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; i
suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso il Centro per l’Impiego
della Provincia di _________________;
21) (barrare la casella che interessa):
[ ] Che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001;
OPPURE
[ ] che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso (art. 1 bis comma 14);
20. [ ] di aver giudicato il servizio realizzabile e di avere adeguata attrezzatura e personale
qualificato per l’espletamento del servizio in oggetto e di essere in grado di assumere il;
21. [ ] di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni generali e particolari
previste dal presente bando e dalla convenzione;
22. [ ] che nell’ultimo quinquennio non si sono verificate interruzioni di servizi in essere presso
privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze contrattuali a se interamente imputabili;
23. [ ] Di autorizzare l’invio delle comunicazioni mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo___________________________________________________________________
__.
DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel
bando di gara, che qui si intende integralmente trascritto.
.........……………..., lì ...........
Apporre firma e copia
C.I.
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