Modulo 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( Art. 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
CIG n. 5599835A05

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
codice fiscale_____________________, nato/a

a _________________il ___________________

in qualità di ______________________________________________________________________
dell’Istituto Bancario /altro __________________________________________________________
con sede legale in ________________________, via ____________________________________
n. ____ CAP _________, con sede amministrativa in _____________________________________
partita IVA _________________________codice fiscale ______________________________
tel._________________ fax_____________ e-mail: ____________________________________

specificando che l’impresa rappresentata partecipa come:

□

Impresa singola;

□

In raggruppamento temporaneo di imprese;

in questo ultimo caso
DICHIARA
1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese e che, in caso di aggiudicazione della
gara le stesse, si conformeranno alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici di servizi
con riguardo ai raggruppamenti d’imprese (art. 37 D. Lgs. 163/2006.):
Denominazione sociale

Sede legale e forma giuridica

Parte del servizio da eseguire

2. che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente:__________________________

CHIEDE
di partecipare alla gara, per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Montebello di
Bertona (PE) per il periodo 01/04/2014 – 31/03/2019. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate, ai sensi
dell’art. 76 del DPR medesimo, la sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, sotto la sua
personale responsabilità
DICHIARA
a) che l’Istituto bancario / impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di _________________ al
n. ________________ Ragione Sociale ____________________________
b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione all’appalto previste
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
c) di non essere assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma i, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
d) che l’Istituto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo
e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della Legge
31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
f) che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero 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, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse e in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999, n.
68;
k) di non partecipare alla medesima gara con altre imprese che si trovano tra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
l) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, nonché gli obblighi previsti dalla L. 81/08 per la sicurezza
sui luoghi di lavoro;
m) che l’impresa ottempera a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002;
n) (nel caso di raggruppamenti temporanei) di non aver presentato offerta in più di un raggruppamento
temporaneo, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese;
o) che l’impresa è autorizzata a svolgere attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 385/1993, (qualora trattasi di banca)
oppure che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per lo
svolgimento del servizio di tesoreria;
r) che l’ intermediario è iscritto all’albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 385/1993, se si tratta di banche;
s) di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e le clausole
contenute nel bando di gara e nello schema di convenzione che regola il servizio oggetto di appalto ritenendole
tali da consentire l’offerta che starà per fare;
t) che l’impresa si impegna a rispettare e far rispettare, in relazione al servizio oggetto di appalto, tutte le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
u) che l’impresa si impegna, in caso di aggiudicazione dell’appalto in parola, ai sensi dell’art. 1) punto 3) dello
schema di Convenzione, a comunicare il nominativo del funzionario referente;

v) che l’ intermediario si impegna ad attivare se non già attivo, entro il 01.04.2014, uno sportello per il servizio di
tesoreria nel capoluogo del Comune di ____________ ;
w) che l’impresa si obbliga a provvede all’accredito, ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori dalla
tesoreria unica;
x) che l’impresa si obbliga a garantire la gratuità del servizio;
y) che l’impresa si obbliga all’accredito (anche presso diversi istituti di credito) delle retribuzioni dei dipendenti
con valuta compensata e senza addebito di spese;
z) che l’impresa ha gestito il servizio di tesoreria di almeno un comune con popolazione pari o superiore a 1.000
abitanti (specificare il/i Comune/i e produrre apposita attestazione del Comune, recante un giudizio positivo per
la regolarità e la qualità del servizio svolto) ;
aa) che l’impresa si impegna a mantenere operativo uno sportello per tutta la durata del servizio;
bb) che l’impresa si obbliga ad avviare il servizio oggetto di appalto a decorrere dal 01/04/2014 anche in assenza del
contratto, con la sola aggiudicazione provvisoria assunta con il verbale di gara;
cc) (in caso di raggruppamento di imprese) che l’ impresa assume l’obbligo, in caso di aggiudicazione della gara,
ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici di servizi con riguardo ai raggruppamento
d’Imprese (art. 37 D. Lgs. 163/2006.);
(in caso di raggruppamento di imprese) che l’ impresa assume l’obbligo, in caso di aggiudicazione della gara, ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici di servizi con
______________________li, _________________
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
______________________________________
(Firma per esteso e timbro )

Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante.

