ALLEGATO “A”

MARCA DA BOLLO
DA EURO 16,00

COMUNE DI FONTANAFREDDA
(Provincia di Pordenone)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA “CONDIZIONI”
(Artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento servizio tesoreria. 1

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a

a_________________________________

Residente

a________________________

il_________________________________

via/piazza

__________________________

n.___

codice fiscale _______________________________________
in qualita' di ___________________________________________________________________*
dell’Istituto Bancario____________________________________________
con sede in Via _______________________________________

n.___

CAP.__________ Comune ________________________________________ Prov. (____)
Partita IVA: ________________________________
Telefono:_________________Fax_________________e-mail_________________________
*(specificare poteri di rappresentanza e qualifica; se procuratore, indicare gli estremi della procura, e dichiarare il potere
conferitogli, oppure allegare copia della procura stessa)
presenta istanza di partecipare alla gara per “affidamento servizio tesoreria” - periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018, in
qualità di Istituto Bancario singolo/mandante/capogruppo del raggruppamento costituito da:

a) ……………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………….
c)

……………………………………………………………………….

d) ……………………………………………………………………….
A conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sulle conseguenze e sulle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA:
che i soci, i legali rappresentanti, e gli altri soggetti con potere di rappresentanza (per le imprese individuali deve essere
indicato il nominativo del titolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in
1 Note: qualora si tratti di Raggruppamento temporaneo di Istituti Bancari, ciascun istituto dovrà compilare la presente
dichiarazione segnalando l’intenzione di riunirsi con altro Istituto in qualità di mandatario.

accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione con
poteri di rappresentanza), attualmente in carica sono:
Cognome e nome

Nato a

In data

a)

che la Banca o Istituto è idoneo a svolgere il servizio di tesoreria in quanto banca autorizzata a svolgere l’attività di
cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/93 oppure rientrante tra le S.p.A. di cui all’art. 208 del D. Lgs. 267/2000;
b) che non ricorre, nei confronti dell’istituto bancario, del legale rappresentante e di tutti gli altri soggetti con potere di
rappresentanza, alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
c) che nei confronti della Banca / Istituto bancario, non ricorrono le cause ostative di cui alla Legge 31.5.1965, n. 575
e successive modifiche ed integrazioni e che le stesse non ricorrono neppure nei confronti di tutti i soggetti dotati
di potere di rappresentanza;
d) che la Banca/Istituto bancario è iscritta alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente appalto;
e) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o di amministrazione controllata né che
tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data della gara.
f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 della legge 12.3.99, n. 68) se
supera i 15 dipendenti, oppure di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15.
g) di rispettare 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 dalla legge 626/94 per la
sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
h) di aver svolto nell’ultimo quinquennio, senza rilievi o disdetta del servizio per inadempienza, servizio di tesoreria
per Regioni e/o Province e/o Comuni (almeno uno), secondo la legislazione italiana;
i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori dipendenti;
j) di non trovarsi nelle condizioni di collegamento o controllo indicate nell’art. 2359 del C.C. con altre imprese
partecipanti alla gara;
k) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e
seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689 e l’ art. 9 D.Lgs. 08.06.2001 nr. 231, inclusi i provvedimenti interdettivi di
cui l’ art. 36 bis, comma I, DL. 04.07.2006 nr. 223, convertito con L. 04.08.2006 nr. 248
l) che il titolare dell'Impresa, il direttore tecnico, gli altri Soci (se trattasi di Società in nome collettivo), i Soci
accomandatari (se trattasi di Società in accomandita semplice), in generale gli amministratori muniti del potere di
rappresentanza non versano nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli
artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689;
m) che a carico dei medesimi soggetti (titolare, direttore tecnico, persone designate a rappresentare ed impegnare
legalmente l’ Impresa) non sono state emesse né sentenze penali di condanna passate in giudicato né sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e neppure emessi
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per reati gravi in danno dello stato o della comunità tali da incidere
sulla loro moralità professionale, inclusi i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, la corruzione, la
frode, il riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’ art. 45 par. 1) direttiva CE 2004/18 o per delitti
finanziari;
n) che a carico dei medesimi soggetti non deve pendere procedimento per l' applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; analogamente per il rispettivo convivente;
o) che i medesimi soggetti di cui al punto m) non devono aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'
articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
p) che i medesimi soggetti di cui al punto m) non devono aver reso nell' anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara.
q)

Che ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara relativo al servizio in oggetto sono cessati dalla carica i signori:

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

q1) nei confronti dei signori ………………………………. sopra indicati, cessati dalla carica nel triennio antecedente alla
data di pubblicazione del bando di gara, nell’ultimo triennio, non è stata emessa sentenza condanna 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 CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;
ovvero
q2) nei confronti dei soggetti sotto specificati, cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara, è stata emessa sentenza condanna 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 CPP per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva Ce
2004/182:
1) soggetto condannato .............................................................................. sentenza/decreto
del ..............

........................................ Reato:..............................................................

pena applicata: …………………………………………………………………....……………………………………..
2) soggetto condannato .............................................................................. sentenza/decreto
del ...................................................... Reato:..............................................................
pena applicata: …………………………………………………………………....……………………………………..
e l’istituto bancario ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
………………………………………………………………………………………………….........................
ovvero
e l’istituto bancario non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
r)

di non aderire a più di un Raggruppamento temporaneo di impresa partecipante alla presente gara;

ALLEGA
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

__________________________________
(luogo e data)
Il Legale Rappresentante

____________________
(firma per esteso e leggibile)

1 Note: qualora si tratti di Raggruppamento temporaneo di Istituti Bancari, ciascun istituto dovrà compilare la presente
dichiarazione segnalando l’intenzione di riunirsi con altro Istituto in qualità di mandatario.
2 N.B. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne nel triennio, punibile in caso di
falso.

