ALLEGATO SUB. A)

AL COMUNE DI TAVIGLIANO
Piazza Don Colombo, 3
13811 Tavigliano (BI)

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2021 E DICHIARAZIONE AI SENSI
D.P.R. 445/00.
Il sottoscritto ……………………………………………..nato a…………………………………...
Il………………………………….residente a………………………via……………………………
Nella sua qualità di ………………………………………………………………………………….
Dell’Istituto…………………………………………………………………………………………
Con sede a………………………………Via…………………………………….n…….…...
Cod. fiscale…………………………….partita IVA………………………………………………...
RIVOLGE ISTANZA
Di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2017 –
31/12/2021 specificando che partecipa secondo le seguenti modalità:
(barrare la casella di interesse)
□ impresa singola;
ovvero
□ capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzi o di un GEIE costituto
da:…………………………………………………………………
ovvero
□ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE costituito
da:…………………………………………………………………………………

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1- Che l’…………………………………………………………………………….(indicare la ragione
sociale) è abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. nr. 267/2000;
2- Che la stessa è iscritta alla C.C.I.A.A di………………………..al numero……………………
Ragione sociale………………………………………………………………………………………
Per l’esercizio della seguente attività:……………………………………………………………..
Codice fiscale………………………………… Partita IVA………………………………………..

E che i soggetti muniti di rappresentanza sono i signori (indicare i nominativi nonché poteri loro
conferiti)………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
3- Che la stessa è iscritta all’albo di cui all’art.13 del D.Lgs. 385/93
numero……………………………………………………………………… (se trattasi di banca)
Oppure:
è iscritta all’apposito Albo (se trattasi di concessionario di riscossione)

al

4- Che la stessa e i soggetti non si trovano e non si sono trovati in nessuna delle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
5- Che la stessa (o le Imprese e/o il Consorzio) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999;
6- Che la stessa ha svolto nel quinquennio 2011/2016 il servizio di tesoreria per enti locali.
7- Che i propri componenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto
ministeriale n. 161 del 18/3/1998 (se trattasi di banca);
8- Che i propri rappresentanti e l’Impresa non si trovano nelle condizioni di cui all’art.9 del D.Lgs.
231/2001 e di non essere destinatari di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. suddetto o di
altra normativa che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
9- Che l’Impresa (o le Imprese e/o il Consorzio) rispetta al momento di presentazione dell’istanza
di partecipazione alla gara e rispetterà per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti
collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla l. 626/94 per la salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro;
10. Che non concorre con altra offerta a questa gara con imprese nei confronti delle quali esistano
rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C.;
11- Di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel presente
bando nonché nello schema di convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 24 in data 20/10/2016 e di accettare specificamente gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo
carico, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni o decadenze;
12 - (Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti)
che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo
a…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...nonchè
si
uniformerà alla disciplina vigente in materia di pubblici servizi con riguardo ai raggruppamenti di
imprese.
13 - (Nel caso di consorzi o raggruppamenti)
che
la
ditta
consorziata/associata
svolgerà
i
seguenti
servizi:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
14- Di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto;
In fede
……………………….., li……………………….
(luogo)
(data)
Firma
……………………………………………..

Allega alla presente dichiarazione:
□-copia fotostatica di documento d’identità valido (qualora la firma non sia autenticata)
□- altro (specificare

