Allegato 2)

OGGETTO: Dichiarazione unica allegata all’istanza di ammissione per la partecipazione alla gara per
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni cinque dal 2015 al 31/12/2019 con
decorrenza dall’aggiudicazione.
CODICE CIG N. Z1C1235FCE

DICHIARAZIONE UNICA

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 ______________ E-Mail ___________________________________
con espresso riferimento alla società 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
DICHIARA
Per quanto attiene i requisiti di partecipazione previsti nel Bando di gara:
01) (barrare solo la casella che interessa):
_
di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/93 (qualora si tratti di
istituti di credito;
_
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);
02) 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 IVA
__________________________________ e che i soggetti muniti di rappresentanza sono i signori
(indicare i nominativi nonché i poteri loro conferiti):
_________________________________________________________________________________
03) inoltre (barrare solo la casella che interessa)
_ (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) ____________________________________________;
04) di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
05) (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 banche;
06) 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;
07) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002;
08) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla Legge
68/1999; ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
fatto nuove assunzioni dopo il 2000)
09) di rispettare, 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 81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
10) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio a svolgere il servizio in modo gratuito;
11) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, nonché
nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n 38 DEL 26/11/2014;
12) di disporre:
_
di uno sportello attivo sul territorio del Comune di Caronno Varesino
oppure
_
di uno sportello attivo sul territorio del Comune di ___________________ collocato ad una
distanza dalla sede del Municipio di Caronno Varesino Piazza Mazzini n. 2 di Km _____ di percorrenza
stradale. Distanza non superiore a 5 Km (cinque chilometri), pena decadenza dall’aggiudicazione ed
incameramento della cauzione provvisoria;
13) di avere capacità tecnica allo svolgimento del servizio tenuto conto dell’entità dello stesso e di aver
svolto servizio di Tesoreria per almeno tre anni negli ultimi cinque, precedenti alla data di pubblicazione
del bando di gara, in un comune con popolazione almeno pari a 4000 abitanti (specificare):
anni di riferimento

Denominazione Ente

numero Abitanti

14) che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
15) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

16) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati
dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs 12.04.2006, n. 163,
ovvero
indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica
ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs
12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i
predetti soggetti:

- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla
affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18;
ovvero
- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione;
17) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
18) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
19) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;
20) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
21) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara;
22) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
23) che non partecipano alla medesima gara concorrenti che si trovano tra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del C.C.;
24) che nessuna offerta partecipante alla medesima gara, ad eccezione della propria, può essere
imputata allo stesso centro decisionale ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.Lgs 163/2006;
25) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di essere in
regola con i relativi versamenti;
26) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando
di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nonché in tutti i rimanenti elaborati inerenti il servizio;
27) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguite le prestazioni;
28) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione
in merito;
29) indica a quale numero di fax potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste di
integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dall’art. 48 del D.lgs
21.04.2006, n. 163. - Fax n°: _________________;
30) indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti: ________________________
31) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;
SI IMPEGNA
Nel caso di aggiudicazione della gara:
- ad iniziare la gestione del servizio dalla data di aggiudicazione;
- a presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto non appena l’ente ne farà
richiesta;
- (in caso di A.T.I.) a costituire mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al legale
rappresentante della società designata quale capogruppo ai sensi dell’art. 37del D.Lgs 163/06;

- ad rendere disponibile dalla data di aggiudicazione uno sportello attivo sul territorio del Comune di
Caronno Varesino o Comune limitrofo collocato ad una distanza dalla sede del Comune di Caronno
Varesino pizza Mazzini n. 2 non superiore a 5 KM. (cinque chilometri) di percorrenza stradale,
consapevole che in caso contrario verrà dichiarata la decadenza dell’eventuale aggiudicazione del
servizio ed incamerata la cauzione provvisoria
Data ________________
Timbro e firma leggibile
N.B.:
allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, PENA
L’ESCLUSIONE.

