ALLEGATO “A”
AL

COMUNE DI STRESA
Piazza Matteotti n.6
28838 STRESA (VB)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI
STRESA PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2020
(CIG: 6506170554)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL D.P.R. 445/00

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………..………………
nato/a il ……………….a……………………………………….prov……..………………………….
residente a ………………………………………………………….prov……………………………..
in Via/Piazza ………………………………………………………… n……………………………...
in qualità di (1) ………………………………………………………………………………………..
dell’impresa …………………………………………………………………………………………...
con sede legale in ……………………………..…..prov…………………………CAP……………...
Via/Piazza ………………………………………………………... n………………………………....
Partita ………………………………………./Codice Fiscale…...………………………………….
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto come (2):
o impresa singola;
o consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
impresa consorziata …………………………………………………………………………
impresa consorziata …………………………………………………………………………
o capogruppo
o mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di
concorrenti, composto dalle seguenti imprese.
Capogruppo ………………………………………………………………………………………….
Mandante …………………………………………………………………………………………….
Mandante …………………………………………………………………………………………….
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole che il citato decreto prevede
all’art. 76 sanzioni penali le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi
previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, all’art. 75
la decadenza dai benefici conseguiti dai provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non
veritiere, all’art. 71 l’obbligo a carico dell’ente pubblico di effettuare idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità di quanto dichiarato:

____________________________________
(1) Legale rappresentante o procuratore legale (in questo caso occorre allegare l’originale dell’atto di procura)
(2) Barrare la casella che interessa

DICHIARA

a) che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. per
lo svolgimento del servizio di Tesoreria in quanto:
o (per le banche italiane o le succursali di banche comunitarie con sede in Italia) iscritta
all’Albo della Banca d’Italia delle banche autorizzate a svolgere attività bancaria di cui
all’articolo 13 del D.Lgs. 1° marzo 1993, n. 385 al n. ............................;
o (per le banche di altro Stato membro non residenti in Italia) in possesso
dell’autorizzazione
n.......................
prevista
nello
Stato
di
....................................................per l’esercizio dell’attività bancaria;
b) di essere:
o (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione
bancaria, costituiti anche in forma consortile con sede in Italia) iscritta all’Albo delle
società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 presso il Ministero delle attività
produttive al n. ....................., Sezione ....................................;
o (per le cooperative di altro Stato membro non residenti in Italia) iscritta presso
...................................................................................... al n. ................., previsto nello Stato
di ......................................................;
c) (solo per i concorrenti privi dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività bancaria di cui
all’articolo 13del D.Lgs. n. 385/1993)
o di avere un capitale sociale interamente versato non inferiore ad euro 516.456,90 e
comunque non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche
di credito cooperativo;
o che alla data del 25 febbraio 1995, era incaricata allo svolgimento del servizio di
tesoreria
per
conto
del/dei
seguente/i
ente
locale/enti
locali:....................................................................................................................................
d) che l’impresa è iscritta:
o (per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle
imprese
della
C.C.I.A.A.
di
..............................................................................................................................................
o (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o
commerciale..................................................... dello Stato di ............................. per la
seguente attività………………….
(NB: l’attività deve essere attinente a quella oggetto dell’affidamento
Codice attività: ..............................................................................................(obbligatorio),
Numero di iscrizione:..........................................................................................................
Data di iscrizione:...............................................................................................................
Durata dell’impresa/data termine:.......................................................................................
Forma giuridica.....................................................................................................................
e) di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, avente ad oggetto
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210,
recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di
lavoro a tempo parziale" in merito alla regolarità contributiva;
f) in particolare che l’impresa :
 è assicurata all’Inail sede di……………………….. matricola n…………………………
 è iscritta all’Inps –sede di……………………. matricola n………………………………
 ad altri istituti…………...sede di………….. matricola n………………………….

 n. totale dei lavoratori:…………………………………………………………………...
 n. totale dei lavoratori dedicati al servizio oggetto dell’affidamento:………di cui
dipendenti………………………………………………………………………………
 CCNL applicato…………………………………………………………………………
 e che alla data odierna risulta regolare ai fini del Durc per quanto concerne le posizioni
assicurative e previdenziali suddette.
g) di non trovarsi, né di essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38
del D.Lgs.163/2006;
h) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M.
161/1998 se trattasi di banche ovvero 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 legislativo che impediscano di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili prevista dalla
L. 68/1999;
j) di rispettare al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta
la durata del contratto di tesoreria i contratti collettivi 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.81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro;
k) in relazione ai requisiti di capacità tecnica, ai fini dell’ammissione alla gara:
o di possedere almeno uno sportello operativo al pubblico nell’ambito del territorio
comunale di Stresa
o i possedere almeno uno sportello nel raggio dei 15 (quindici) chilometri dalla Sede
Comunale
o di impegnarsi in caso di aggiudicazione del servizio, ad aprirne uno sportello operativo
al pubblico nell’ambito del territorio comunale o nel raggio dei 15 (quindici) chilometri
entro 90 giorni dall’aggiudicazione secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara;
o di essere in possesso delle dotazioni strumentali ed informatiche necessarie ad assicurare
il servizio di Tesoreria;
o di aver svolto il servizio di Tesoreria per almeno 5 anni a favore di un Comune con
popolazione superiore a 4.500 abitanti:
– Ente…………………………………gestione dal……………….al…………………..
– Ente…………………………………gestione dal……………….al…………………..
– Ente…………………………………gestione dal……………….al…………………..
o che il rapporto non è stato risolto anticipatamente per inadempienze contrattuali;
l) (nel caso in cui il concorrente partecipi o dichiari di partecipare in associazione o in
consorzio): di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio
ordinario di concorrenti e neppure in forma individuale;
m) (nel caso di raggruppamento d’imprese ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, non
ancora costituito):
 che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al
raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;

 che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo a .............................................................................................;
 che in sede di offerta saranno indicate le parti del servizio svolte dalla capogruppo o
dagli altri membri dell’associazione temporanea;
 che in caso di aggiudicazione le imprese raggruppate si uniformeranno alla disciplina
di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche;
n) (nel caso di raggruppamento d’imprese ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, già
costituito):
 che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al
raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
 che con atto pubblico/scrittura privata autenticata Rep. n. .................. in data
..................................., che si allega, è stato conferito mandato speciale di rappresentanza
collettivo
e
irrevocabile
a
.............................................................................................................................................;
 che il servizio tra i componenti del raggruppamento verrà ripartito come segue:
Capogruppo ..........................................................................................................................
Servizio ...............................................................................................................................
Mandante .............................................................................................................................
Servizio.................................................................................................................................
o) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizione quanto contenuto nel bando, nel
disciplinare di gara, nonché nello schema di convenzione approvato con delibera di C.C.
n.76 del 28.10.2015;
p) di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta
economica nonché di ritenere che il contenuto della convenzione e degli atti di gara risulti
esaustivo per la formazione dell’offerta e per la puntuale gestione del servizio;
q) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio a svolgere lo stesso alle condizioni,
clausole e modalità tutte di cui al bando di gara ed alla relativa convenzione e di impegnarsi
altresì alla firma della convenzione medesima alle condizioni date;
r) 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;
s) che il domicilio eletto dell’Impresa è il seguente:
…………………………………………………………………………………………….
t) Di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara
all’indirizzo P.E.C……………………………………………………………………………
referente………………………………………………………………………………………

Allega alla presente:
1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
2. (eventuale)

o atto pubblico/scrittura privata autenticata rep. n. .................. in data
...................................................relativa al conferimento del mandato speciale di
rappresentanza all’impresa capogruppo;
o procura conferita da Notaio ............................................................................ Rep. n.
.................... in data ................................................;
o la seguente ulteriore documentazione (specificare):
...............................................................................................................................................................

Data
Timbro e Firma

