Allegato n. 1

Marca da
bollo da
16,00 euro

Da inserire nella busta “1”

OGGETTO:

Dichiarazione istanza di ammissione per la partecipazione alla gara
per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di
Dolcè per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2023.
CIG: Z8223F1EDA

DICHIARAZIONE
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________

Nato/a a _____________________________ il ________________________________
residente nel Comune di _____________________________, Provincia _____________
Via/Piazza __________________________________________, n. ______, in qualità di
Legale rappresentante del/la: ______________________________________________
_____________________ conferito dei poteri di impegnare la società concorrente con
sede nel Comune di ____________________________________________ Provincia
________ Via/Piazza _____________________________________ n. _____, Codice
Fiscale

___________________________________,

Partita

I.V.A.________________________ Tel. __________________, Fax _____________ EMail ___________________________

con espresso riferimento all’Istituto Bancario che rappresenta,
consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli
46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

1
Firma ____________________________

DICHIARA
Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione previsti nella Lettera di Invito:
a) (barrare solo la casella che interessa):


(qualora si tratti di istituti di credito) di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui
all’art. 10 del D. Lgs. 385/93;

oppure: di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000
e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i
soggetti diversi dalle banche specificando quali e la normativa di riferimento o
provvedimenti autorizzatori);
b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _______________ al numero ______________,
Ragione Sociale__________________________________________________ per la
seguente attività ____________________________________________________ che
l’impresa può svolgere, codice fiscale_____________________, Partita I.V.A.
______________________ e che i soggetti muniti di rappresentanza sono i signori
(indicare i nominativi nonché i poteri loro conferiti):______________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
c) inoltre (barrare solo la casella che interessa):


d)

e)
f)

g)
h)

i)

j)

(se si tratta di banche) che la stessa o le stesse è/sono iscritte all’albo di cui all’art.
13 D.Lgs. 385/93 (indicare gli estremi):___________________________________;
(se trattasi di concessionari per la riscossione) che la stessa o le stesse è/sono
iscritte nell’apposito albo (indicare gli estremi)______________________________;
che la stessa non si trova, né si è trovata, in alcuna delle condizioni di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, in particolare, non sussiste alcuna delle
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto pubbliche di cui al comma
1, lett. a), b), c) d) e), f) e g) del Nuovo Codice dei contratti;
(per le banche) che i propri funzionari/dipendenti aziendali sono in possesso dei
requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18.3.1998 se trattasi di istituti di credito;
che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs.
231/2001 e che all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al
medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste
dalla legge 68/1999;
che l’impresa rispetta, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla
gara e 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 dal D.Lgs. n. 81/08 per
la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative: I.N.P.S. sede di __________,
matricola n. ___________; (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L: sede di ____________, matricola n. ___________; (nel caso di iscrizione
presso più sedi, indicarle tutte);
che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica in ordine agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ___________________________;
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k) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
l) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio:
• ad avere la presenza di almeno uno sportello nel territorio del Dolcè con apertura al
pubblico dal lunedì al venerdì, in grado di effettuare pagamenti e operazioni relativi
all’attività istituzionale dell’ente e ai servizi di cui alla presente gara, impegnandosi a
mantenere operativo lo sportello per tutta la durata del servizio di tesoreria;
• a non applicare né all’Ente né agli utenti, commissioni per la riscossione di somme
versate;
• ad attivare il mandato informatico a firma digitale senza alcun onere a carico
dell’Ente;
• ad effettuare la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese
facenti capo all’Ente;
• ad effettuare la riscossione di ordinativi di incasso ed il pagamento dei mandati dal
giorno lavorativo successivo all’invio;
• ad effettuare il pagamento di mandati urgenti con scadenza (imposte, assicurazioni,
ecc.) anche nello stesso giorno di presentazione;
• a fornire gratuitamente un servizio di collegamento tra la tesoreria ed il sistema
informatico degli uffici comunali che permetta la trasmissione dei dati relativi agli
ordinativi di incasso ed ai mandati di pagamento, nonché la ricezione,
visualizzazione e stampa di tutte le operazioni di entrata ed uscita poste in atto dal
tesoriere;
m) di giudicare remunerativa l’offerta presentata;
n) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nella
lettera di invito, nonché nello schema di convenzione approvato con delibera n. 23 del
28.05.2018;
o) 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.
Dichiara, inoltre,
p) di aver preso conoscenza dei criteri di valutazione delle offerte approvati con determina
del Responsabile Settore Finanziario dell’ente appaltante e di accettarli
incondizionatamente ed integralmente;
q) l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del codice civile
con altri concorrenti alla medesima gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;
r) di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e sulla efficiente esecuzione del servizio.
s) di trasmettere il numero di fax e l’e-mail per ogni tipo di comunicazione inerenti la
procedura di gara;
t) di (barrare solo la casella che interessa):
□ autorizzare l’Amministrazione all’eventuale diritto di accesso di altri candidati ai
documenti di gara;
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□ non autorizzare l’Amministrazione all’eventuale diritto di accesso di altri candidati ai
documenti di gara per le seguenti ragioni:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(in caso di diniego specificare i motivi di natura tecnica e/o commerciale che
impediscano l’effettuazione dell’operazione)
SI IMPEGNA
nel caso di aggiudicazione della gara,
- ad iniziare la gestione del servizio dal 1° luglio 2018, anche nelle more della stipula del
contratto;
- ad accettare che la convenzione di affidamento sarà stipulata in data che verrà stabilita
in conformità alla normativa vigente e comunicata dall’ente dopo l’aggiudicazione e che
tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
- a presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto nei termini di legge.
Data ______________

Timbro e firma leggibile
________________________________

N.B. allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore
(ossia del Legale rappresentante), PENA L’ESCLUSIONE.
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