CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE / SERVIZIO DI TESORERIA / CIG X940C42761

ALLEGATO C

ALLEGATO_”C”_
Al Consorzio Culturale del Monfalconese
Piazza dell’Unità, 24
34077 – Ronchi dei Legionari (GO)

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA’ DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI
ARTICOLI 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2017.
Il sottoscritto ................................................................................................................
nato a .................................................... Prov......................... il ..................................
residente a ............................................. Stato.............................................................
Via/Piazza…………………………………………….. n...................................................................
in qualità di...................................................................................................................
dell’Istituto di credito/Società..........................................................................................
....................................................................................................................................
consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, ai
sensi del D.P.R. 445/2000
Avvertenze:le dichiarazioni di seguito indicate devono essere rese da tutte le Banche che partecipano alla
procedura di gara sia in qualità di impresa singola che di capogruppo o componente del R.T.I. o consorzio

DICHIARA

1. Denominazione/ragione sociale dell’impresa
...............................................................................................................................
Forma giuridica
...............................................................................................................................
Codice Fiscale…………………………………. Partita Iva ......................................................
Sede legale a………………………..………… in Via ............................................................
Sede operativa a……………………………… in Via ............................................................
Telefono…………………………………………. Fax ...............................................................
e-mail…………………………………………...........................................................................
indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara.................................................
...............................................................................................................................
2. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di ..........................................................................................
per la seguente attività..............................................................................................
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numero di iscrizione: ................................................................................................
data di iscrizione: .....................................................................................................
durata dell’impresa...................................................................................................
oggetto sociale.........................................................................................................
generalità delle persone designate a rappresentare ed a impegnare l’Istituto ...............
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3. di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs.01/09/1993 n. 385 o
di essere soggetto abilitato iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ex
art. 13 del D.Lgs. n.385/93;
4. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per
lo svolgimento del servizio di tesoreria specificando la normativa di riferimento o il
titolo di abilitazione (per i soggetti diversi dalle banche);
5. di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche
regionali e/o locali e che non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione
previsto dall’art. 13 del D.L.223/2006 convertito in L.248/2006;
6. che sottoscrive la domanda di partecipazione in qualità di legale rappresentante; o in
qualità di ………………………
7. che non sussistono rapporti di controllo con altro concorrenti alla gara determinati ai
sensi dell’art. 2359 c.c.;
8. che non sussistono rapporti di collegamento con altri concorrenti per i quali, sulla base
di univoci elementi, si possa ritenere che le relative offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale;
9. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1,
lettere a) d) e) f) g) h) i) m) m-bis) del D.Lgs. 163/2006;
10.di essere in regola con le prescrizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) c) del D.Lgs.
163/2006 nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche sociali nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando;
11.di essere in regola con la normativa sul diritto del lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17
della Legge n.ro 68/1999;
oppure di non essere assoggettato alla medesima normativa specificandone i motivi
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………..
12.di essere in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica
professionalità per l’espletamento del servizio oggetto della gara;
13.di essere in possesso delle capacità tecniche di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006
consistenti nell’aver svolto con regolarità e continuativamente per un quinquennio il
servizio di tesoreria per almeno un ente locale territoriale; (indicare ente e periodo)

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE / SERVIZIO DI TESORERIA / CIG X940C42761

ALLEGATO C

14.di impegnarsi, per il periodo di 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel
bando per la presentazione delle offerte, ad effettuare il servizio alle condizioni
proposte in gara in caso di revoca dell’aggiudicazione o di rinuncia, decadenza, recesso
dell’aggiudicatario che lo precede nell’ordine di aggiudicazione che si verifichino il tale
predetto periodo;
15.di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/1998;
16.di rispettare, al momento della presentazione della domanda 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 di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 81/2008 e
s.m.i. per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
17. 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 decreto che impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
18. che l’Istituto non si è avvalso di piani di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i.;
ovvero che l’istituto si è avvalso di piani di emersione di cui alla legge 383/2001 ma
che il periodo di emersione si è concluso;
19.di aver preso visione della Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria e del
presente bando e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;
20.di impegnarsi ad attivare lo sportello di Tesoreria nel territorio del Comune di Ronchi
dei Legionari o Monfalcone o Staranzano, se non già attivato;
21.di essere disposti ad iniziare il servizio nelle more di stipulazione della Convenzione.

Luogo e data_______________

IL DICHIARANTE
Timbro e firma in originale
NB.

La presente deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità - in corso di validità - del sottoscrittore

