MODELLO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
CENTRALE DI COMMITTENZA
Comune di Diano Marina
Piazza Martiri della Libertà, 3
18013 – DIANO MARINA (IM)

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.
CIG 691474868F.
Il sottoscritto ………………………. nato a………………… il…………….…………in qualita di titolare, legale rappresentante,
procuratore…………………………………………………………dell'Impresa concorrente…..…………………………………………….…….
con sede legale in ……………………..…………………… Prov. …….………..CAP…………………. Via/Piazza …………………………….
…………..……………………………….N. ……e sede amministrativa in …………………………………. Prov. ……………….. CAP ………..
Via/Piazza………………………………………………………………….…………N. …………..
Partita IVA ……..……………………………… C.F. ………………………………………………
Telefono ………………………………………………; Fax ………………..…..……………………
e-mail …………………………………………………………………………………………………
INPS matricola azienda …………………………………sede ……………… ……………………….
INAIL codice ditta …………………………sede……………………………………………………..
chiede di partecipare alla gara in oggetto
□ in forma singola
□ in forma raggruppata / in Consorzio in qualità di mandatario, impegnandosi fin d'ora ad accettare il mandato che le
imprese costituenti il raggruppamento le conferiranno
□ in forma raggruppata / in Consorzio in qualità di mandante, con capogruppo il seguente concorrente
…………………………………………………………………………………………………………
□ impegnandosi ﬁn da ora, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo.
(barrare la casella che interessa, e specificare in caso di consorzio il tipo di consorzio e l’elenco dei consorziati)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla presente
gara:
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DICHIARA
- Che il concorrente è abilitato a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto:
Banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993
Società per azioni avente le caratteristiche di cui al citato art. 208, lett. b)
Altro soggetto abilitato per legge ………………………. (indicare gli estremi dell’abilitazione)

- che il Consorzio per cui si partecipa e costituito da:
- ……………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………………..
dichiara inoltre
a) che il soggetto partecipante non è incorso nelle cause di esclusione previste in materia di affidamenti
pubblici, indicate dall’art.80 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;
b) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate
da codesto ente concedente e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
c)

(barrare l’opzione che interessa):
che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando/disciplinare;
oppure
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando/disciplinare, in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed
indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e
la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti:

Nominativi, qualifica, luogo e
data di nascita e residenza

Eventuali
condanne
comminate
comprese
le
condanne per le quali si sia
beneficiato della
non menzione

Dichiarazione di completa ed
effettiva dissociazione dalla
condotta penale sanzionatoria

d) (barrare l’opzione che interessa):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ. rispetto ad alcun soggetto, e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento di soggetti che si trovano,
rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
oppure
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di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento di soggetti che si trovano, rispetto
al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
e)

(barrare l’opzione che interessa):
di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
oppure
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di
servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art. 53, comma
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, s.m.i.;
oppure
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da
quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di
quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
f) di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(al n. ................ in data ...............................) od analogo registro (_________________al n. ................ in data
...............................) e di avere il seguente oggetto sociale, pertinente all’attività di cui
trattasi:____________________________________________;

g)che le persone delegate a rappresentare legalmente il soggetto partecipante, oltre al sottoscritto dichiarante
sono (indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in nome
collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il nominativo dei soci
accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di consorzio il nominativo degli
amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico):
nome ............................................................ nato a ..................................................... il .............................
nome ............................................................ nato a ..................................................... il .............................
nome ............................................................ nato a ..................................................... il .............................

h) di avere il seguente numero
INPS________________________;
i)

di

Partita

IVA:

___________e

numero

di

matricola

di avere ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L.n.68/1999;
oppure
di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
previste dalla L.n.68/1999;

j) (per le cooperative) di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito
presso il Ministero delle attività produttive;
k) (barrare l’opzione che interessa):
di aderire al/i seguente/i Consorzio/i __________________________;
di non aderire ad alcun consorzio
l) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con
rappresentanza alla Società designata capogruppo, contenente procura al legale rappresentante della medesima,
e di conformarsi alle condizioni predeterminate per l’esecuzione della concessione;
m) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
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n)

che la ditta è in possesso della certificazione del sistema di qualità in corso di validità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC ISO9000, come prescritto dall’art.93, comma 7, del
D.Lgs.n.50/2016;
oppure
che la ditta non è in possesso della certificazione del sistema di qualità in corso di validità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC ISO9000, come prescritto dall’art.93, comma 7, del
D.Lgs.n.50/2016;

o) di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno e
l’ANAC – per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”,
sottoscritto il 15.07.2014, ed in particolare di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante, nonché alla Prefettura ed alla Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in
qualunque modo manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della società concorrente;
di dare atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto ed il
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 c.c.,
ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’art.317 c.p.;
p) di non avere pendenze di natura tributaria nei confronti del Comune di Diano Marina;
q) che nei propri confronti non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del
D.Lgs.n.159/2011;
r)

dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

DICHIARA ALTRESI’
- di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei servizi, nei tempi e modi stabiliti dallo
schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 50 del 26.10.2016 e di possedere in
particolare le attrezzature necessarie;
- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad
esclusione di quelle previste per legge;
- di essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivare una procedura informatica che - dalla data di inizio del
servizio – permetta il collegamento online tra il Ced del Tesoriere e dell’Ente per la visualizzazione dei documenti
contabili;
- di essere in grado di ottemperare dalla data di inizio del servizio alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze emanato in data 10/10/2011, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e
tempi per l’attuazione del SIOPE per gli enti locali ( in attuazione dell’art. 28, comma 5, legge 27/12/2005, n. 289 e
dell’art. 1, comma 79, legge 30/12/2004 n. 311);
- di essere in possesso, o di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura idonea a
ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla
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“DigitPA” e formalizzata anche da circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. Tale procedura sarà in
grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti dall’Ente in formato XML;
- di essere in grado di provvedere direttamente per conto del Comune di Diano Marina alla conservazione della
documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale;
- l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio delle comunicazioni e degli scambi di
informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016);
- l’inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs, n° 165/2001, come
introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n° 190/2012;
- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e), della Legge n.
190/2012:
che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice
Oppure
che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con
relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);
- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n.
190/2012, che per l’impresa:
non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli
amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell’Amministrazione aggiudicatrice;
Oppure
sussistono i seguenti vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli
amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell’Amministrazione aggiudicatrice:
______________________________________________________________________________;
(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con vincoli di
lavoro o professionali e relativa tipologia).
-di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a
pena di nullità assoluta del contratto;
-di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di
condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici.
- indica, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, quale domicilio eletto, per tutte le comunicazioni di cui all’art. 76
medesimo, il seguente indirizzo, numero di fax e e-mail:
________________________________________________________________________________
di autorizzare l’utilizzo del seguente indirizzo p.e.c. ai fini dell’invio delle comunicazioni che questo Ente effettuerà ai
sensi dell’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016: _____________________________________.
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____________ lì ______________
TIMBRO DELLA BANCA
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Nota bene:
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non autenticata allegando,
ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata del
documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione stessa.
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