ALLEGATO 2)
Marca da
bollo 16,00
Euro

Al Comune di
Alessandria
Piazza della Libertà, 1
15121 Alessandria

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO
68149724CD

01.01.2017 – 31.12.2020 – CIG

Il/la sottoscritto/a...................................................................................................................................
nato a .............................. (Provincia ................. ) il ..........................................................................
residente a ………………………..................................................................... (provincia............) in
Via........................................................................................................................................ n. .............
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
dell'Impresa ………………………………............................................................................................
sede legale .............................................................................................................................................
sede operativa (se diversa)……………………………………………………………………………...
codice fiscale...................................................... partita I.V.A. ...........................................................
indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).....................................................................................
fax................................................................................... tel...................................................................
CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio in oggetto come
(barrare le opzioni interessate):
Imprenditore individuale
Società
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, GEIE
Consorzio
(specificare
la
tipologia
tra
quelle
indicate
dal
D.Lgs.
n.
50/2016)……………………………………………………………………………………………………..
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□ già costituito
□ ancora da costituire
e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76, dello stesso D.P.R., le
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti,
DICHIARA
in caso di RTI o Consorzi
1. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che la partecipazione alla
presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese:

a.

__________________(indicare il ruolo: mandante/mandataria),

b.

__________________(indicare il ruolo: mandante/mandataria),

le quali, a corredo dell’offerta congiunta - sottoscritta da tutte le imprese raggruppande/consorziande
ovvero dall’impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituiti, attestano la parte delle prestazioni
contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda/consorzianda, assume all’interno del
R.T.I./Consorzio nella seguente misura
Impresa
Attività o servizio di competenza
mandataria/

e relativa incidenza percentuale

mandante
.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

2. (in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti) di autorizzare la mandataria a presentare un’unica offerta
e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome e per conto anche di questa Impresa ogni
attività per la procedura di gara (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande,
invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc.), necessaria ai fini della
partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella
documentazione di gara e, comunque, l’offerta verranno sottoscritte da questa Impresa
congiuntamente con le altre imprese raggruppande;
3. (in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti) che le imprese in raggruppamento si impegnano, in caso
di aggiudicazione del contratto, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui
all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
4. (In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016) che il
Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, concorre con le
seguenti imprese consorziate (specificare quali):

a.

__________________

b.

__________________

c.

__________________
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in ordine ai requisiti di partecipazione di ordine generale
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e segnatamente1:
5. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati2:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché' per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché' all'articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
OPPURE
1

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un
custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
2

Si rammenta che occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non
menzione; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti
interessati. In ogni caso l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso
di revoca della condanna medesima.
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sono state pronunciate le seguenti condanne e/o applicazione di pena su richiesta o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile:
soggetto condannato:................................................................................... ai sensi dell’art. ……….
C.P.P. nell’anno ………… sentenza/decreto di condanna:......................................................................
e di aver ………………………… (indicare se patteggiato o altro).
6. che nelle situazioni di cui al precedente punto 6) non si trova neppure alcuno dei soggetti che
nell’Impresa abbiano ricoperto funzioni di: titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (indicare le generalità
delle persone):
Sig__________________________________________________________________________, nato
a

______________________________________,

il__________________

residente

in

_____________________________________________________________________________, C.F.
__________________, carica_______________________________________________3;
7. nelle situazioni di cui al precedente punto 6) non si trova neppure alcuno dei soggetti che abbiano
ricoperto funzioni di cui al punto 7), cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione della presente procedura, e segnatamente i Signori (indicare le generalità delle persone
cessate dalla carica):
Sig__________________________________________________________________________, nato
a

______________________________________,

il__________________

residente

in

_____________________________________________________________________________, C.F.
__________________, carica_______________________________________________4;
OPPURE
che l’Impresa, in presenza di soggetti che abbiano esercitato tali funzioni che abbiano riportato
condanne ai sensi e per gli effetti di cui al precedente punto 6) ha dimostrato la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata con le seguenti modalità:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
8.
che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;
9.
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti5;
3

Ripetere le righe per tutti i soggetti interessati.

4

Ripetere le righe per tutti i soggetti interessati.

5

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento d’imposte e tasse superiore all'importo di
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Indicare Ufficio/sede dell’Agenzia dell’Entrate cui rivolgersi ai fini della verifica:
SEDE AGENZIA DELLE ENTRATE DI COMPETENZA del domicilio fiscale dell’Impresa:
…………………………………………….................................................................................
10. di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni:
a) gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del codice dei contratti;
b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato
con continuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16.03.1942 n. 267 e s.m.i.) o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110;
c) essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità
dell’Impresa, quali:
− le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che hanno dato luogo ad una condanna
al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
− il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante
o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
− il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) non versare in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2;
e) assenza di coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67;
f) non esser stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) non esser iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione viene disposta se la violazione non è stata rimossa;
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
5.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti
ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non
si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché' il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della presente dichiarazione.
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i)

di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999 poiché:
− ha ottemperato al disposto della L. 68/1999 art. 17, in quanto con organico oltre i 35
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo
il 18 gennaio 2000;
− non è assoggettabile agli obblighi derivanti in quanto con organico fino i 15 dipendenti o
con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000;

j)

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
6896;

k) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, tale da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
11. che, pur trovandosi in una delle situazioni di cui al punto 1), limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al
punto 6), si è risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e
si sono adottati provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, quali
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
D I C H I A R A INOLTRE
12. di avere le seguenti posizioni assicurative:
INAIL sede di………………………….codice azienda……………………………PAT…………
INPS sede competente………………………matricola azienda………………………..
13. per i Consorzi: che la tipologia del Consorzio è la seguente:
(specificare di quale tipologia si tratta tra quelle indicate dal D.lgs. n. 50/2006)
...................................................................................................................................................;
che
le
Imprese
consorziate
esecutrici
dei
servizi
seguenti:..........................................................................................................................;

sono

le

ovvero
che il Consorzio intende eseguire in proprio il servizio;
6

La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
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14. che il C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti è il seguente: …………………………………………
15. per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui
al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modificazioni, di essere in
possesso, ai sensi dell’art. 37 del Decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla
Legge di conversione n. 122/2010, dell’autorizzazione rilasciata a norma del D.M. 14 dicembre 2010
del Ministero dell’economia e delle finanze;
16. con riferimento alla disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18 ottobre 2001, n. 383):
di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L. 18
ottobre 2001, n. 383 e s.m.i.;
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L. 18
ottobre 2001, n. 383 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso;
17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati con strumenti elettronici e manuali, esclusivamente per le finalità
connesse alle operazioni di espletamento della procedura e di stipula del contratto, oltre che nel caso
di eventuale contenzioso;
18. che l’Impresa assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle legge n. 136/2010 e
s.m.i. e di essere a conoscenza che, in caso contrario, il Comune di Alessandria risolverà il contratto.
requisiti di partecipazione d’idoneità professionale
DICHIARA
19. che l’Impresa è autorizzata all’attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 14 del D.Lgs. 1 settembre
1993 n. 385, ed è iscritta all'albo di cui all'art. 13 del medesimo Decreto al n…
20. che l’Impresa è abilitata a svolgere servizi di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n.
267/2000;
21. che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, o
registro equivalente per le imprese non aventi sede legale in Italia, per attività compatibili con
l’esecuzione del servizio in oggetto ed attesta i seguenti dati:
data inizio attività............................................................................................................................;
oggetto attività…………………………………………………………………………………………..
.............................................................................................................................................;
dati anagrafici e residenza del titolare o, in caso di Società, dei seguenti soggetti (socio se si
tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita
semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) e del direttore tecnico (indicare le
generalità delle persone):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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requisiti di partecipazione di capacità economico finanziaria

22. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria: aver gestito negli ultimi tre
esercizi (2013-2014-2015) analogo/hi servizio/i di tesoreria sul territorio nazionale per un numero non
inferiore a tre Enti locali (di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000) di cui almeno un
capoluogo di provincia o comunque con popolazione al 01/01/2016 pari o superiore ai 90 mila abitanti,
senza essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze. Si allega un elenco recante l’indicazione
della natura del servizio, gli Enti ed i Comuni presso i quali lo stesso è stato svolto.
(eventuali altri: si possono prendere in considerazione i criteri di selezione indicati nell’art. 83, comma
4: fatturato minimo annuo, informazioni sui conti annuali, e copertura assicurativa contro i rischi
professionali, e si possono richiedere le referenze di cui all’allegato XVII al D.Lgs. n. 50/2016, al quale
rinvia l’art. 83: idonee dichiarazioni bancarie o copertura assicurativa contro i rischi professionali,
presentazione dei bilanci, dichiarazione concernente il fatturato globale al massimo per gli ultimi tre
esercizi: v. disciplinare).

requisiti di partecipazione di capacità tecnica-professionale

23. di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:
a)
possedere al momento della presentazione dell’offerta almeno uno sportello nel centro
abitato della città di Alessandria;
b)

assegnare al Servizio di Tesoreria almeno 1 addetto

(eventuali altri: si possono prendere in considerazione i criteri di selezione indicati nell’art. 83,
comma 6: possesso delle risorse umane, ad es. n. dipendenti, e tecniche e esperienza necessarie per
eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità: v. disciplinare)

in ordine alla procedura
24. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell’affidamento che
possono influire sulla determinazione dell’offerta, di tutte le condizioni contrattuali e di tutte le
circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto, e di averne tenuto
conto nella formulazione dell’offerta;
25. di aver preso visione della convenzione da stipularsi, del disciplinare, del bando di gara, del
regolamento di contabilità dell’Ente, e degli altri documenti di gara e di accettare senza riserve tutti i
termini e le condizioni in essi contenuti, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli
eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante, allegando copia della convenzione sottoscritta in
ogni foglio per accettazione (timbro e firma del legale rappresentante);
26. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali in base alle vigenti normative in
materia, nonché a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, retribuzione dei lavoratori dipendenti;
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27. di accettare l’eventuale consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge, anche nelle more della
sottoscrizione del contratto;
28. 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 rilasciate da questa Impresa
in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71
del D.P.R. n. 445/2000;
29. di essere consapevole che la Stazione Appaltante si riserva il diritto, motivandone le ragioni, di
sospendere, annullare, revocare, indire nuovamente o non aggiudicare la gara, nonché di non stipulare
il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non
avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze;
30. che con riferimento agli oneri, vincoli e divieti vigenti in materia di tutela della concorrenza e del
mercato, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli articoli 2 e ss. della Legge
n. 287/1990, questa Impresa:
a)
con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e che,
comunque, l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
b)
è consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, sarà valutata
dalla Stazione Appaltante, nell’ambito delle successive procedure di gara indette, al fine della
motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;
31. di aver acquisito apposita garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base indicato nel disciplinare,
sotto forma di cauzione o fideiussione, a corredo dell’offerta di cui all’articolo 8 del Disciplinare e la
dichiarazione di un fideiussore, corredata dalla fotocopia di un documento d’identità del
sottoscrittore, contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 93 del Codice
dei Contratti, per l’esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse affidatario, che si
allegano;
32. di essersi registrato al Servizio AVCPASS per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati,
disponibile presso l’ANAC, che ha rilasciato il relativo documento “PASSOE”, che si allega
debitamente firmato;
33. certificazione dell’avvenuto versamento della somma di Euro 140,00 quale contribuzione a favore
dell’ANAC,
con
le
modalità
indicate
nelle
istruzioni
operative
all’indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni, che si allega. Nel caso di R.T.I.
o consorzio già costituito, ovvero da costituirsi, il versamento deve essere unico, effettuato dalla
Capogruppo.

dichiarazione di elezione di domicilio
34. l’Impresa:

a.

ai fini della presente procedura, elegge domicilio in __________________ Via
__________________, C.A.P. __________________, tel. __________________,
fax __________________ e indirizzo di posta elettronica certificata
_________@_________ e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale
comunicazione inerente la gara in oggetto (anche ex art 76, D.Lgs. n. 50/2016) e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la
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Stazione Appaltante utilizzerà preferibilmente la PEC o, in alternativa, anche solo il
fax;.
(ovvero in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti)
ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, elegge
domicilio presso il domicilio eletto da parte della mandataria capogruppo del
raggruppamento temporaneo d’imprese/consorzio, in __________________ Via
__________________, C.A.P. _________, tel. ________________, fax _________ e
indirizzo di posta elettronica certificata _________@_________, e prende atto che, per la
ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto (anche ex art. 76,
D.Lgs. n. 50/2016) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione
presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà preferibilmente la PEC o, in alternativa, anche
solo il fax;
(ovvero in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi costituiti)
b.

ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, elegge
domicilio presso il domicilio eletto da parte della mandataria del raggruppamento
temporaneo d’imprese/consorzio, in __________________ Via __________________,
C.A.P. __________________, tel. __________, fax __________________ e indirizzo di
posta elettronica certificata _________@_________, e prende atto che, per la ricezione di
ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto (anche ex art 76 D.Lgs. n.
50/2016) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la
Stazione Appaltante utilizzerà preferibilmente la PEC o, in alternativa, anche solo il fax.

dichiarazione di accettazione del patto di integrità di cui alla D.G.C. n. 163 del 08.06.2016

DICHIARA
35. Visto l’articolo 1, comma 17 della Legge Anticorruzione n. 190/2012, che stabilisce espressamente che
le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, di avere preso visione
del “Patto di Integrità”, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 08/06/2016, allegato
alla documentazione inerente la gara, debitamente timbrato e sottoscritto su ogni pagina, e di impegnarsi
a rispettarne integralmente i contenuti, nell’ambito dei rapporti contrattuali derivanti
da…………………………………

ulteriori dichiarazioni

DICHIARA INOLTRE

36. di aver presentato una sola offerta;
37. di non essere associato ad altre imprese che partecipano alla presente gara;
38.. di impegnarsi ad iniziare la gestione del servizio di Tesoreria dell’Ente dal 01/09/2016 e a stipulare la
relativa convenzione entro la data che sarà richiesta dal Comune;
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39. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
40. di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserve di legge nelle more del contratto, nel rispetto
del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, salva l’applicabilità del
successivo comma 10;
41. di provvedere, all'atto del conferimento dell'incarico, ad estinguere prontamente qualsiasi esposizione
debitoria derivante da anticipazioni di tesoreria del Comune con il precedente tesoriere, nonché si
assume tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse del Comune.
Dichiara inoltre di aver preso conoscenza del livello dell’esposizione debitoria in essere alla data di
pubblicazione del bando.
42. di rendersi disponibile, in caso di entrata in vigore di nuove leggi che dovessero modificare il quadro
normativo di riferimento, a rinegoziare le condizioni contrattuali, ferma restando la durata inizialmente
prevista dal contratto stesso.
43. (eventuale ove la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, non venga prodotta in originale o in copia corredata
dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 con allegata copia di
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore)
che, al fine di poter fruire del beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria di cui all’art.
93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, numero____________________, rilasciata da
______, il_______, con scadenza il__________;
44. (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si uniformerà alla
disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e comunicherà, in caso di aggiudicazione del
relativo contratto, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge se previsto dalla normativa
fiscale applicabile all’oggetto di gara;
45. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultata
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la Stazione
Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
46. con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di
essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui “i
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

Ulteriore documentazione allegata:
1. Copia del Disciplinare sottoscritto in ogni pagina per accettazione;
2. nel caso di di R.T.I. o consorzio già costituito, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (eventuale)
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IL/LA DICHIARANTE
_________________________
(luogo, data)

____________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Il modulo dovrà essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante o procuratore autorizzato.
Alla presente dichiarazione si allega la fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità (o di un
documento di riconoscimento equipollente) in corso di validità (art. 38, c. 3 D.P.R. 445/2000) del
dichiarante. Se sottoscritte da procuratori autorizzati va trasmessa la relativa procura notarile
(Generale o Speciale) in originale o in copia conforme all’originale o altro documento da cui si evince il
potere di rappresentanza.

Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Il trattamento che intendiamo effettuare:
− ha le seguenti finalità: affidamento fornitura
− sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale / informatizzato
I dati potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici per i controlli sull’autenticità delle dichiarazioni rese
dall’interessato.
Il titolare del trattamento è il Comune di Alessandria, con sede in Piazza della Libertà, 1.
Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie, Responsabile
Unico del procedimento
Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti
dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
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