Allegato 1)

COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò”
P.za Toselli n. 1 – 96010 Buccheri
Tel. 0931 880359 – Fax 0931 880559
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
01/07/2017 – 31/12/2021
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2017 – 31/12/2021
Visti gli atti posti a base della procedura aperta per l’affidamento del “SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2021”,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il soggetto
concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato.

Il

sottoscritto

__________________________________________________________________________

nato a __________________________________________ il ____________________________________
nella sua qualità di _____________________________________________________________________
della

Società

____________________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________________________
via ________________________________________ (cd. Fiscale/P.I.V.A. ___________________________)
tel. ___________________ fax _________________ e-mail __________________________________

CHIEDE
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di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del “SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2021”, e a tal fine

DICHIARA
a) che il soggetto concorrente rientra nella seguente tipologia:


imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa (art. 45, comma 1, lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016);



consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443 (art. 45, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016);



consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615-ter del
Codice Civile, tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016);



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di concorrenti, costituito dai soggetti indicati di
seguito __________________________________ cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell’offerta, hanno conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza al sottoscritto richiedente, qualificato mandatario, il
quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 45, comma 1, lettera d)
del D.Lgs. n. 50/2016) formato da:

Denominazione o
ragione sociale

Percentuale di
Sede legale

Prestazione

partecipazione
al R.T.I
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In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel
suo complesso (100%).
L’operatore economico individuato come “mandatario”, deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria nel servizio prevalente (e comunque almeno il 60%), l'operatore economico individuato
come “mandante” nella misura minima del 20%, e deve essere specificata la prestazione e la relativa
quota di esecuzione per ciascun componente.


CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI di cui all’articolo 2602 del Codice Civile,
costituito tra i soggetti indicati di seguito _____________________________ di cui alle lettere a),
b) e c) dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016), anche in forma di società ai sensi dell’articolo
2615-ter del codice civile; (art. 45, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016) formato da:
Denominazione o
ragione sociale



Sede legale

Natura Giuridica

Ruolo rivestito
nel consorzio

Contratto di RETE, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo
3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016:
Denominazione o
ragione sociale

Sede legale

Natura Giuridica

Ruolo rivestito nel
Contratto di RETE
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GEIE GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO8 ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240 (art. 45, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016) formato da:
Denominazione o
ragione sociale

Sede legale

Ruolo rivestito nel

Natura Giuridica

GEIE

b) che il soggetto concorrente ha sede in ________________________________________________,
via

___________________________________________________________________,

capitale

sociale € _____________________________________ (____________________________________),
è iscritto al Registro delle Imprese di _____________________________________ al n. _________,
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. con il numero ________________________________, provincia
di iscrizione _____________, ragione sociale ______________________________________,
attività che l’impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella
idonea a consentire l’esecuzione dell’oggetto dell’appalto) e soggetti muniti di rappresentanza,
compresi

gli

eventuali

procuratori

generali/speciali

e

institori

___________________________________________ C.F. ____________________________________
e

P.I.

n.

___________________________________________________,

_____________________________________,

Posizioni

Assicurative

codice

Territoriali

INAIL
–

n.

P.A.T.

n.______________, Matricola aziendale INPS n. ________________________________ e il
C.C.N.L. applicato è _________________________________ numero dipendenti__________.
c) che l’amministrazione è affidata ad un:
c.1) Amministratore Unico, nella persona di:
nome ____________________________ cognome _____________________________________,
nato a ___________________________, il ____________, C.F. _______________________________,
residente in ___________________, nominato il ___________ fino al ___________, con i seguenti
poteri associati alla carica: ______________________________________________________;
c.2) Consiglio di Amministrazione, composto da n. _____ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome ______________________________ cognome ____________________________________,
nato a ______________________, il __________, C.F. ______________________________,
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residente in _________________________________________, carica_______________________
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato
il_____________ fino al ____________, con i seguenti poteri associati alla carica:
__________________________________________ ;
d) di eleggere domicilio in ____________________________________________________________
via __________________________________________________________, tel. ______________,
posta elettronica certificata _______________________________________, fax ______________,
per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto o di richieste
di chiarimento o integrazione della documentazione presentata;
e) di autorizzare la stazione appaltante, in assenza di posta elettronica certificata, ad utilizzare il
numero di fax sopra indicato quale mezzo esclusivo per ogni eventuale comunicazione
inerente la procedura in oggetto;
f) di non ricadere in alcuno dei divieti legislativi ai fini della partecipazione alla gara;
g) che il soggetto concorrente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla procedura di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (“Allegato 2”);
h) di

possedere,

alla

data

di

presentazione

delle

offerte,

il

certificato

di

qualità

____________________________________________, rilasciato da __________________________,
relativo alle seguenti attività __________________________________________________________
e di attestare, alla data di presentazione delle offerte, la persistente validità di tale certificato, in
quanto sono state positivamente superate in data ____________________ le verifiche e revisioni
triennali;
i)

di essere abilitato a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto:
-

Banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993;

-

Società per azioni avente le caratteristiche di cui al citato art. 208, lett. b);

-

Altro soggetto abilitato per legge _____________________________________ (indicare gli
estremi dell’abilitazione) ______________________________________________________

j)

di aver svolto con buon esito il servizio di tesoreria nell’ultimo triennio (dal 01/01/2014 al
31/12/2016) in almeno 3 enti pubblici:
Servizio n. 1 ________________________________________________________
- Effettuato il _______________________________________________________
- Nome del Committente/i ____________________________________________
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Servizio n. 2 ________________________________________________________
- Effettuato il _______________________________________________________
- Nome del Committente/i ____________________________________________
Servizio n. 3 ________________________________________________________
- Effettuato il _______________________________________________________
- Nome del Committente/i ____________________________________________
k) di aver regolarmente svolto/avere in corso di svolgimento, eventualmente anche in qualità di
capogruppo di R.T.I./Consorzio, almeno n.1 servizio di tesoreria per Enti pubblici territoriali
tramite l’utilizzo dell’ordinativo informatico a firma digitale.
l)

di avere un’agenzia operativa ubicata in via ___________________________________ n.______ .
(indicare la sede più vicina al Comune di Buccheri)

m) di essere in possesso di procedure informatiche di scambio dei dati e documenti contabili,
compatibili con il sistema informatico Comunale, tramite l’utilizzo dell’ordinativo informatico
a firma digitale senza oneri a carico dell’Ente.
OVVERO
di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche, incluso l’utilizzo dell’ordinativo
informatico a firma digitale, secondo le specifiche dell’Ente, per l’attivazione del servizio senza
oneri a carico dell’Ente.
n) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori in particolare quelle relative al luogo di lavoro ex
D.Lgs. n. 81/08, nonché alle condizioni del lavoro, e di impegnarsi, nell’esecuzione
dell’appalto, al rispetto della normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., e di impegnarsi
– ancora – al rispetto delle prescrizioni per l’analisi dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
o) di produrre, entro i termini che verranno imposti dalla Stazione Appaltante, la
documentazione probatoria dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara.
p) che, con riferimento alla presente procedura, non ha presentato offerta in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o consorzio.
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q) ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, di concorrere per conto
dei seguenti consorziati: ________________________________________________________
r) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire un __________________________________
conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato mandatario il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
s) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 196/2003 e ss.mm.ii, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di
acconsentire, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla
gara.
t) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.
u) di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione comporterà la propria esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se
risultato aggiudicatario, la decadenza dalla medesima e la facoltà per la stazione appaltante di
escutere la garanzia presentata a corredo dell’offerta.
v) di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
v.1) di impegnarsi, ai sensi della L. 136/2010, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi e a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
v.2) di obbligarsi a rispettare, le norme prescrittive contenute nell’accordo quadro “Carlo
Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero
dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e
l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006);
v.3) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel disciplinare gara, nel bando di gara e nello schema di
convenzione;
v.4) di essere disponibile all’affidamento del servizio ed all’inizio dello stesso in via d’urgenza,
anche in pendenza della stipula del contratto;
v.5) dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di non avere
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
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incarichi ad ex dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui
all’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre
anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti;
v.6) dichiara, la regolarità contributiva relativa alle posizioni INPS e INAIL;
v.7) dichiara di essere a conoscenza che sarà facoltà di questa S.A di autorizzare la
prosecuzione del servizio per il tempo necessario ad esperire nuova procedura di gara ed
affidamento della stessa, allo stesso operatore economico ed agli stessi patti e condizioni,
con aggiudicazione mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, previo apposito atto deliberativo dell’Ente.

(Luogo e data) ____________________________________

IL DICHIARANTE
___________________________________________
(timbro e firma)

