ALLEGATO A)

DOCUMENTO DA INSERIRE NELLA BUSTA 1)
ISTANZA
DI
PARTECIPAZIONE
ALLA
PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2014 AL
31.12.2018 – CIG 5360000BEA

Spettabile
COMUNE DI POVOLETTO
LARGO MONSIGNOR CICUTTINI, 1
33040 – POVOLETTO (UD)

Il/La sottoscritto/a
Cognome ______________________________________________ Nome ____________________________________
C.F. _______________________________________ Cittadinanza __________________________________________
Luogo di nascita: Stato______________________ Prov. _____ Comune ______________________ Data ___/___/___
Residenza: Prov. _____________ Comune _____________________________________ C.A.P.__________________
Via/Piazza ______________________________________________________________________________

In qualità di (qualifica del sottoscrittore): ____________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________________________
Sede legale in via/piazza ____________________________________________________________________________
Prov. ___________ Comune _____________________________________________________ C.A.P. _____________
Telefono _____________________________________________ Fax _______________________________________
Codice Fiscale ________________________________________ Partita IVA _________________________________
e-mail ____________________________________________ PEC __________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta ai sensi
dell’art. 3 comma 37 e degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006,
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale
per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018 – CIG 5360000BEA

(esercitare le opzioni previste barrando il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa il
dichiarante compilando le parti necessarie pena la non ammissione)


impresa singola di cui all’art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.



consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane di cui
all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (indicare in un allegato le
consorziate individuate quali esecutrici del servizio)



consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
(indicare in un allegato le consorziate individuate quali esecutrici del servizio)



capogruppo/mandataria di A.T.I./consorzio ordinario/GEIE già costituito di tipo:

 orizzontale
 verticale
 mista
con la seguente impresa:
Sede legale in via/piazza ____________________________________________________________________________
Prov. ___________ Comune _____________________________________________________ C.A.P. _____________
Codice Fiscale ________________________________________ Partita IVA _________________________________

(se necessario specificare ulteriormente) in un allegato


capogruppo/mandataria di A.T.I./consorzio ordinario/GEIE da costituirsi di tipo:
 orizzontale
 verticale
 mista

con la seguente impresa:
Sede legale in via/piazza ____________________________________________________________________________
Prov. ___________ Comune _____________________________________________________ C.A.P. _____________
Codice Fiscale ________________________________________ Partita IVA _________________________________

(se necessario specificare ulteriormente) in un allegato


operatore economico di cui all’art. 34 c. 1 lett. f-bis) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
DICHIARA
1. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e obblighi previsti nel disciplinare di gara e
negli altri documenti di gara e di accettare senza riserve o eccezione alcuna il disciplinare di
gara e tutti i documenti di gara;
2. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le condizioni e di tutti gli
obblighi previsti nel disciplinare e negli altri documenti di gara, nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza;

3. di mantenere ferma e irrevocabile l’offerta presentata per 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo di presentazione delle domande di partecipazione;
4. di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria personale responsabilità,
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, per i seguenti requisiti di ordine generale,
idoneità professionale e di capacità economica
DICHIARA
1. di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, previsti dall’art. 39 del
D.Lgs. 163/2006, per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto:
iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________________
Sede

Attività

N. iscrizione
CCIAA

Data di iscrizione

Durata della
ditta/data termine

Forma giuridica

2. che l’impresa è abilitata a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
267/2000;
3. che l’istituto di credito suindicato è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del
D.Lgs. 385/1993, è iscritto all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 citato ed è in
possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 di detto decreto legislativo;
4. è in possesso di uno sportello bancario attivo sul territorio del Comune di Povoletto o in
alternativa si impegna ad ottenere l’autorizzazione da parte della Banca d’Italia all’apertura
di uno sportello sul territorio entro il 01.01.2014;
5. di obbligarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
impiegati nell’appalto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro della categoria e delle località in cui si svolge il servizio,
nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi;
6. che l’impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali e assicurativi;
7. di operare nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e di possedere i
requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nel disciplinare;
8. che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
68/1999);
9. che non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) della L.
386/1990 e s.m.i., all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 e all’art. 1-bis, comma 14
della L. 383/2001 e s.m.i.;

10. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e in
particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) non sia pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011;
c) che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che incidono
sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passato in giudicato per uno
o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990;
e) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non essere incorso in grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o di non aver commesso errore
grave nell’esercizio della propria attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui il concorrente è stabilito;
h) di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, come risultante da
iscrizione nel casellario informatico;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui il concorrente è stabilito;
l) di essere in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999);
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
m-ter) di cui al precedente punto b), se vittime di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629
c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito con modificazioni dalla L.
203/1993 aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’art. 4, primo comma della L. 689/1981;
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Lì, ______________________

Firma per esteso ________________________________________

Tutela della privacy
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che:
-

-

-

il Comune di Povoletto può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione
allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad
esso conseguenti;
i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione
successiva del contratto;
le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del
Comune di Povoletto e per finalità strettamente connesse;
il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a
conferire i dati la Ditta non sarà ammessa alla gara;
i dati raccolti potranno essere comunicati:
al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e
all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto;
ai soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990;
ai soggetti previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici;
il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza;
in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003;
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Povoletto;
responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell’area economico-finanziaria.

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
2.

3.

4.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

