
ISTANZA DI PARTEOPAZIONE AllA GARA
 

E DI<RIARAZIONE EX ART. 7 DELLA LETIERA DI INVITO
 

COMUNE DI SGURGOLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
 

COMUNALE PERIODO Gennaio 2017 - Dicembre 2019.
 

,Il sottoscritto , ~ I •••••• I I •• .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . , ••• ••••••••••• •••••••••••••• 

nato il , u •••••••••••••• ,. a " u , ••• ••••• u . 

ID qualitàdi " uu ...... .............. • • tt •••••••••••••• t ••••••••••••• • ••••••••••• ~ ••• r
 

dell'impresa .. 

con sede in .. 

con codice fiscale n . 

con partita IVA n .. 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto 

A tal fine ai sensi degli anicoli 46 e 47 delDPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in attie dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 



DICHIARA
 

per sé, per la ditta che rappresenta c per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016 

1.	 di essere iscrino al Registro delle Imprese della CCI.AA per attività attinenti a quelle oggetto di 
gara, della quale si forniscono i seguenti dati: 

luogo	 .. 

numero e datadi iscrizione	 .. 

oggetto	 . 

durata ,.	 . 

2.	 di non incorrere, ai sensi dell'm. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67delD.Lgs. 6 senembre 2011, n. 159 o diuntentativo di 
infiltrazione mafiosa di cuiall'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3.	 di essere autorizzati a svolgere l'attività di cuiall'ano lO del d.lgs. 385/93; 

4.	 di aver maturato nell'ultimo biennio antecedente la pubblicazione dell'avviso afferente la presente gara, 
senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause anribui~ili a responsabilità del 
concorrente, esperienza di gestione delservizio di tesoreria riferita adalmeno due entiterritoriali; 

5.	 Avere unosportello idoneo alservizio di tesoreria già aperto o diobbligarsi, in caso di aggiudicazione, 
ad aprirlo, entroe non oltre due mesi decorrenti dall'assunzione del servizio e l'impegno a mantenerlo 
per tutta ladurata dell'affidamento. 

6. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno deiseguenti reati: 

a) delini, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto ano 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'an.74 deID.P.R 9 onobre 1990, n. 309, dall'an. 291-quater del D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'ano 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2DD8/8411GAI del 
Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 delcodice penale nonché all'ano 2635 delcodice civile; 

c) frode ai sensi dell'ano 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

cl) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l delcodice penale, ricic1aggio di proventi di 
attivitàcriminose o finanziamento delterrorismo, quali definiti all'an. 1 del D.Lgs. 22giugno 2007, n. 109 
e successive modificazioni; 

f)	 sfruttamento del lavoro minorile e altre fanne di tratta di esseri wnani definite con il D.Lgs. 4 



marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto dacui derivi, quale penaaccessoria, l'incapacità di contrattare con lapubblica .. .

amrmmstrazione. 

7.	 di non incorrere, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o diun tentativo di 
infiltrazione mafiosa dicuiall'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

8.	 di non aver commesso, aisensi dell'ano 80, comma 4,Dlgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sonostabiliti, 

9.	 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure diaffidamento di appalti pubblici 
di cuiall'art, 80,comma 5,D.Lgs. 50/2016 e in panicolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle nonne in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cuiall'anicolo 30, comma 3 del Dlgs. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per ladichiarazione di unadi 
tali situazioni, fenno restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali darendere dubbia l'integrità o l'affidabilità; 
cf) che lapartecipazione alla presente procedura non compona situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste unadistorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs.
 
50/2016;
 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e) del
 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione checomporta ildivieto di contrarre con la
 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'anicolo 14 del decreto
 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cuiall'ano 53,comma lé-ter, deld.lgs. del2001, n. 165;
 
g) di non essere iscritto nel casellario infonnatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
 
qualificazione;
 
h) di non averviolato il divieto di intestazione fiduciaria di cuiall'articolo 17della legge 19 marzo
 
1990, n. 55;
 
~ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
 
all'anicolo 17della legge 12marzo 1999, n. 68;
 
l) (alternativamente - barrare il caso che ricorre): 

O di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli amo 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'ano 7 delDL. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n.203/1991, 
oppure 

O di essere stato vittimadei reati previsti e puniti dagli amo 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'art. 7 delD'L, n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i 
fatti alla autorità giudiziaria; 
QJ2Rure 

O ,di essere stato vittima dei reati previst! e puniti ~li.~. 3.17 e 629 delcodice penale aggravati ai sensi 
dell'art..7 d:l D~ n. 152/~9,91,. c~n~e~to. con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere 
denunciato l farti alla automa giudiziaria, ncorrendo i casi previsti dall'ano 4 comma 1 della Legge n 
68911981.	 ' , . 

m)	 (alternativamente - barrare il caso che ricorre): 

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di 
averformulato l'offena autonomamente; 
oppure 



----------- .- - _. ----------~--------------

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
alconcorrente, in una delle situazioni dicontrollo dicui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
l'afferra autonomamente; 

D di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto alconcorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
l'offerta autonomamente. 

o di aver conseguito un patrimonio netto annuo non inferiore ad euro 500.000,00 per ogni esercizio 
risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari; 

di aver maturato nell'ultimo biennio antecedente la pubblicazione dell'avviso afferente la presente gara, senza 
risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, 
esperienza di gestione delservizio di tesoreria riferita adalmeno dueentiterritoriali, come diseguito indicato: 

Ente . 

periodo . 

Data Finna 


