ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO
D’IDENTITA’ A PENA ESCLUSIONE

Allegato n. 1 al Disciplinare
di gara

COMUNE DI AQUILEIA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 01.07.2015 – 31.12.2020 – CIG. N. 6239579779
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA

Il/la sottoscritt _________________________________________________________________________________________
Nat ______ a ____________________________________________________ il _______________________________________
nella qualità di __________________________________________________________________________________________
della impresa____________________________________________________________________________________________,
(eventualmente) giusta procura speciale n° ________________________________________________________________
in data _______________________________ del Notaio _________________________________________, con sede
legale nel Comune di _________________________________________________________ Provincia ________________
via/piazza

_________________________________________________________

Stato

__________________________,

codice fiscale _______________________________________________ partita I.V.A. _______________________________
telefono ______________________________________________ fax _______________________________________________
e-mail _______________________________________________ pec ________________________________________________
CHIEDE
di poter essere ammesso alla procedura ristretta per l’affidamento del Servizio di tesoreria per il
Comune di Aquileia (UD) per il periodo dal 01.07.2015 al 31.12.2020 quale (barrare la casella
corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente)
A) Come impresa singola

B) In qualità di impresa
mandante

capogruppo

del raggruppamento temporaneo di imprese

da costituire

costituito

con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto raggruppato):
1) impresa _______________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________________________ Provincia _____________
via/piazza _________________________________________________ Stato _________________________,

codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _________________________________
2) impresa _______________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________________________ Provincia _____________
via/piazza __________________________________________________ Stato ________________________,
codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _________________________________

C) in qualità di consorzio ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/2006
da costituire

costituito

con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di tutti i consorziati o consorziandi):
1) impresa __________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________
via/piazza ___________________________________________________ Stato __________________________,
codice fiscale ___________________________________ partita I.V.A. __________________________________

2) impresa __________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________
via/piazza ___________________________________________________ Stato __________________________,
codice fiscale ___________________________________ partita I.V.A. __________________________________

D) in qualità di consorzio ex art. 34 comma 1 lett. .................. (indicare se lett. b. o lett. c. ) D. Lgs. n. 163/2006

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA
1. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di
______________________________________________________________________________________________________
per la specifica attività oggetto del presente bando (per le ditte con sede in uno Stato straniero,
indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza), con:
numero di iscrizione _____________________________________________________________________
data di iscrizione ________________________________________________________________________
durata della ditta / data termine _____________________________________________________________
codice attività (conforme ai valori dell’anagrafe tributaria) ________________________________________
forma giuridica (barrare la casella interessata):
ditta individuale

società in nome collettivo

società in accomandita semplice

società per azioni

società in accomandita per azioni

società a responsabilità limitata

altro (specificare) _______________________________________________________________________

- per le cooperative, che la Cooperativa è iscritta nell’apposita sezione del registro prefettizio, con
i seguenti estremi (n. e data di iscrizione): ___________________________________________________________
ovvero
- per i consorzi di cooperative, che il consorzio è iscritto nell’apposito Schedario generale della
cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con i seguenti estremi (n. e
data di iscrizione): ________________________________________________________________________________
ovvero
- per le imprese estere, che l’impresa è iscritta nel seguente registro professionale o commerciale
corrispondente nello Stato di appartenenza: ________________________________________________________
2. che i nominativi e le esatte generalità dei legali rappresentanti con indicazione dei poteri loro
conferiti, della carica ricoperta, del codice fiscale, sono i seguenti:
a.

(nome e cognome) ____________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) _____________________________Codice Fiscale _______________________
residente in __________________________________ via ____________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________

b.

(nome e cognome) ____________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) _____________________________Codice Fiscale _______________________
residente in __________________________________ via ____________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________

c.

(nome e cognome) ____________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) _____________________________Codice Fiscale _______________________
residente in __________________________________ via ____________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________

3. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e divieti dettati dall’art. 38 comma 1) del D. Lgs.
163/2006 e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non avere in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) di non aver riportato condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con

d)
e)

f)

g)

h)

i)

l)

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’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 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;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
che l’impresa ai sensi del vigente art. 38 comma 1 lett. l) del D. Lgs. n. 163/2006: (barrare
l’ipotesi che interessa)
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge 12 marzo 1999, n. 68;
non è tenuta, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, al rispetto
delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto non ha effettuato
nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000;
non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;

m) di non essere stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all’articolo 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'articolo 14 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i;
m-ter) che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m ter) del D. Lgs. n. 163/2006,:
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
pur essendo vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, come risultante da apposita pubblicazione sul sito dell’Osservatorio.

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di concessione in oggetto,
in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, comportante che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale.
4. Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e precisamente:
di non aver riportato condanne penali;
di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
N.B. il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
5. che, nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando, (barrare la casella corrispondente):

□ non sono cessati dalla carica i soggetti tra quelli indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.;

□

sono cessati dalla carica i soggetti tra quelli indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs.
163/2006, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett.
c), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (inserire i dati in tabella)
Cognome e Nome

Luogo e data di
nascita

Residenza

Carica ricoperta
Rappresentante/socio
ai sensi art. 38 D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.

□

Direttore Tecnico

sono cessati dalla carica i soggetti tra quelli indicati all’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs.
163/2006, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs.

163/2006 e s.m.i., e che l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata – atti e misure comprovate dalla
documentazione allegata sub _______________________ (inserire i dati in tabella);
Cognome e Nome

Luogo e data di
nascita

Residenza

Carica ricoperta
Rappresentante/socio
ai sensi art. 38 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.

6.

Direttore
Tecnico

di aver assolto gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
secondo la legislazione italiana o dello stato dove sono stabiliti e comunica i seguenti dati di
posizione assicurativa:
Contratto Nazionale di Lavoro applicato: _____________________________________________________________________
n. dipendenti con contratto di lavoro subordinato: ___________________________________________________________
n. dipendenti che si intendono dedicare al servizio in oggetto: _______________________________________________
tipologia gestione d’impresa a fini INPS:
datore di lavoro
lavoratore autonomo
gestione separata - committente/associante,
gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
matricola INPS _________________________ sede INPS competente_________________________
codice ditta INAIL ________________________ sede INAIL competente ______________________

7.

di possedere l’abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, del D. Lgs
267/2000 e smi;
8. di aver gestito, senza demerito, in ognuno degli ultimi tre esercizi (2012 – 2013 - 2014) il servizio
di tesoreria per almeno n. 2 enti locali, come definiti dall’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 267/00
indicare gli enti:_______________________________________________
9. di possedere l’attrezzatura tecnico-informatica nonché l’organizzazione necessaria per la gestione
informatizzata del servizio di tesoreria, anche con la possibilità di attivare servizi supplementari su
richiesta dell’ente;
10. di impiegare personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del servizio;
11. di:
disporre di uno sportello nel Comune di Aquileia
ovvero

di impegnarsi ad attivarlo entro 90 giorni dalla data di avvio del servizio
impegnandosi a mantenerlo fino alla fine del contratto, sotto pena di decadenza
dall’aggiudicazione o risoluzione del contratto.

DICHIARA altresì
•

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le condizioni e le disposizioni
contenute nello schema di convenzione del Servizio di tesoreria approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 1 del 23/04/2015 e nelle leggi e regolamenti disciplinanti il Servizio di
Tesoreria Comunale;

•

di aver preso esatta cognizione della natura dell’intervento e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

•

di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti
informatici, da parte del Comune di Aquileia esclusivamente per le finalità connesse alla gara,
nonché per l’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno conservati negli archivi
dell’Amministrazione Comunale;

•

di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere
tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;

•

di impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci lavoratori se società
cooperativa, condizioni normative e trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non
inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi;

•

di rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;

•

di accettare, fin dal momento di presentazione dell’offerta, l’affidamento anticipato del servizio in
oggetto nelle more della sottoscrizione del contratto;

•

che il recapito cui inviare la lettera invito e qualsiasi comunicazione afferente la presente gara,
comprese le comunicazioni previste nell’art. 79 del D. Lgs 163/2006, è il seguente:
denominazione: __________________________________________________________________________
via/piazza __________________________________________________ Stato ________________________
codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. _______________________________
telefono _______________________________________ fax ______________________________________
e-mail ______________________________________ PEC _______________________________________
e di autorizzare la stazione appaltante ad inviare la lettera invito e le suddette comunicazioni
all’indirizzo di PEC sopra indicato ovvero, in mancanza di PEC, al numero di fax indicato al punto che
precede.

•

che, al fine della presente gara, il referente è individuato nella persona di:
nominativo referente: ____________________________________________________________________
indirizzo postale: _________________________________________________________________________
recapito telefonico: _____________________________________ fax: _______________________________
e-mail: __________________________________________________________________________________

__________________________, ________________
(luogo)
(data)
_________________________________________*
(Timbro del concorrente e firma)

