MOD. A
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA

Al Comune di Palazzo Adriano
Piazza Umberto I, 46
90030 Palazzo Adriano (PA)

Oggetto: Procedura aperta per il servizio di Tesoreria per il Comune di Palazzo Adriano
per il quinquennio 2015/2020.
Il sottoscritto _____________________________________________________
nato il_____________a _______________________________ (prov. _______)
in qualità di ______________________________________________________
della società______________________________________________________
con sede in ______________________, Via ______________, n. ___________,
con codice fiscale n. _______________________________________________
con partita IVA n…_________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:


Società singola ;

oppure
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese
_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

oppure da costituirsi fra le società
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Oppure
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
fra le società _________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
oppure da costituirsi fra le società ______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) che la concorrente è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
___________________________________________________________per la seguente
attività_________________________________________________________________e
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero iscrizione __________________ data iscrizione _________________
- durata della ditta/data termine__________
- forma giuridica______________________

che i nominativi e le date di nascita dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti:



Cognome e Nome

Luogo e data nascita

qualifica

1
2
3
4
5
6



che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori documentazioni è il

seguente:________________________________________________________________


che il proprio indirizzo mail è il seguente __________________________________

(nel caso di consorzi)
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di concorrere per i seguenti consorziati:
Denominazione

Sede legale

Codice fiscale

1
2
3

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):


che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

funzioni di capogruppo a_____________________ ______________________(Allegare
dichiarazione come indicato nel disciplinare di gara)

b) di possedere l’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’.art.10 del D.Lgs.
385/1993 e s.m.i. o l’abilitazione all’esercizio del servizio di Tesoreria ai sensi
dell’art. 208, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
c) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e di non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 6 del D. Lgs. n° 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del
medesimo decreto legislativo;
e) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
f) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio;
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati
dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
h) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;
i) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
j) che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico (per la
quale non sia intervenuta la decadenza ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 D.Lgs.
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163/2006) relativamente alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e per
l’affidamento di subappalti;
k) di non essersi avvalso del piano individuale di emersione ai sensi della L. 383/2001
ovvero di essersi avvalso del piano stesso ma che il periodo di emersione si è concluso; e
che non è stata emessa a proprio carico una sanzione amministrativa di natura interdittiva
ai sensi degli artt. 13, 14, 16, 45del D.lgs 231/2001;
l) di non aver commesso gravi infrazioni, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di
provenienza;
m) l’inesistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, di cui agli articoli 25 e 26 del
D. Lgs. 198/2006, 41 e 42 della Legge 40/1998 e 44 del Decreto Legislativo 286/98;
n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o
dichiarazioni di non assoggettabilità ai sensi dell'art. 17 Legge 68/1999;
o) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’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 1, del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito con
modificazioni, della Legge 4.8.2006 n. 248;
p) che non esistono a carico del dichiarante condanne con sentenza passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla sua moralità
professionale, né ulteriori cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione. In
caso di società tale dichiarazione deve essere separatamente resa anche dagli
eventuali amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal dichiarante per
conto degli stessi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
In particolare:
Direttori Tecnici ed titolari (se impresa individuale), Direttori Tecnici e soci (se società in
nome collettivo), Direttori Tecnici e soci accomandatari (se società in accomandita
semplice), Direttori Tecnici e amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se altre
Società o consorzio) dovranno rendere (utilizzando esclusivamente l’allegato
modello “SUB A.1”) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38
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comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. La presente dichiarazione va fatta
anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera
d’invito. Al concorrente è richiesto di indicare tutte le condanne subite per qualsiasi
fattispecie di reato e contravvenzione, comprese le sentenze di patteggiamento e i decreti
di condanna, le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione e/o
sospensione

condizionale

della

pena,

le

condanne

per

reati

successivamente

depenalizzati. La richiesta di comunicazione riguarda anche le condanne perle quali, pur
ricorrendo le condizioni di fatto per ottenere la sentenza di riabilitazione / estinzione (art.
178 c.p., 445 cpp e 683 cpp) e/o la sentenza di revoca di cui all’art. 673 cpp non si siano
ancora ottenute tali pronunce.
Si informa che si procederà ad esclusione anche se in assenza di un procedimento per
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa, pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti con gli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art.
7 del D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito, con modifiche, dalla L. 203/91, non risultino aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 1° c.,
della L. n. 689/1991.
q) PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE: di essere iscritto nell’apposito registro istituito
press________________ ________________________________________ con il numero
_____________________________.
Inoltre, dichiara:
r) la capacità di eseguire il servizio e di aver preso conoscenza delle condizioni locali,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali del
servizio medesimo, di aver giudicato la loro influenza sull'esecuzione dello stesso, in modo
tale da permettere la presentazione dell'offerta incondizionata;
s) di accettare integralmente le condizioni specificate nel bando di gara, nello schema di
convenzione, nel disciplinare di gara e negli atti in essi richiamati;
t) di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono in
qualunque modo influenzare la determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali
e/o che possono incidere sull’espletamento del servizio, con l’esplicita affermazione di
accettarle, in caso di aggiudicazione;
u) che l’offerta fatta è remunerativa;
v) che l’offerta fatta è incondizionata;
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w) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo
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. (completare il modello relativo all’informativa sulla privacy)
AI FINI DELL’EVENTUALE RICHIESTA D.U.R.C. dichiara:


che il contratto collettivo applicato è il seguente: _______________________________



di avere la seguente dimensione aziendale:
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
oltre 100



numero matricola INPS: ___________________ Sede _____________



numero matricola INAIL: ________________________________

DATA FIRMA
__________________ ____________________________
***

LA PRESENTE DOMANDA VA

INSERITA,

UNITAMENTE A TUTTA

LA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ELENCATA ALL’ART. 12 DEL DISCIPLINARE
DI GARA, NELL’UNICO PLICO DI CUI AL COMMA 5. DELL’ART. 11 DEL MEDESIMO
DISCIPLINARE DI GARA.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL SUCCITATO ART. 12 DEVE
ESSERE PRODOTTA A PENA DI ESCLUSIONE.
La domanda e dichiarazione deve essere corredata, A PENA DI ESCLUSIONE, da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore in corso di
validità.
LE DICHIARAZIONI NON PERTINENTI VANNO DEPENNATE.
Si rammenta di indicare il numero di fax e l’indirizzo mail
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