ALLEGATO C
Marca da
Bollo di
Euro 16,00

AL COMUNE di FABRICA DI ROMA
Ufficio finanziario
VIA ALBERTO CENCELLI 20
01034 FABRICA DI ROMA (VT)

OGGETTO: ISTANZA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2018 – 2022 E
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000.
IL SOTTOSCRITTO:
_____________________________________________________________________________
_
Nato a _______________________il __________________in qualità di
___________________________________________autorizzato a rappresentare
legalmente
l’Impresa__________________________________________________________
Con sede in ________________________________Via
_______________________________
n. _______C.F.
_________________________________p:IVA__________________________
RIVOLGE ISTANZA
Di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per
il periodo: dal 01/ 01 / 2018 al 31/12/2022 specificando che l’impresa
rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (barrare la casella che
interessa):
o impresa singola
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o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalle
seguenti imprese:
denominazione sociale

parte del servizio da espletare

sede legale

______________________
_____________________________
____________
______________________
_____________________________
____________
E che la capogruppo mandataria è la seguente:
_____________________________________________________________________________
_
Al fine di partecipare alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 el DPR medesimo, le
sanzioni previste in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA:
A) (barrare solo la casella che interessa)
o (per le banche) che l’impresa ( o le imprese o il consorzio) che
rappresenta è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del
decreto legislativo n. 385 del 1/9/1993.
o (per i soggetti diversi dalle banche) che l’impresa ( o le imprese o il
consorzio) che rappresenta è in possesso dei requisiti previsti dall’art.
208 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche per lo
svolgimento del servizio di tesoreria ( specificare quali e la normativa di
riferimento o i provvedimenti autorizzatori) :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________
B) Che la stessa ( o le stesse imprese o consorzio) è iscritta alla C.C.I.A.A. di
______________ al numero ______________con la seguente ragione sociale
______________________________________________________________________ e
per la seguente
attività_______________________________________________________ Codice
Fiscale ________________________________P:Iva ___________________________ e
che i soggetti muniti di rappresentanza sono i signori: (indicare i nomi e i
poteri conferiti):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Inoltre ((barrare solo la casella che interessa):
o ( per le banche) che la stessa ( o le stesse) è iscritta all’albo di cui
all’art. 13 del decreto legislativo 385/93 ( indicare estremi) :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o Per i concessionari per la riscossione) che la stessa ( o le stesse) è
iscritta nell’apposito albo ( indicare estremi):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
C) Che la stessa non si trova, né si è trovata, in alcuna delle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni.
D) (per le banche) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei
requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/1998.
E) Che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art.9
del decreto legislativo 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.
F) Che l’impresa ( o le imprese o consorzio) ottempera a quanto disposto dalla
legge 266/2002;
G) Che l’impresa ( o le imprese o consorzio) è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge 68/1999.
H) Che l’impresa ( o le
imprese o consorzio) rispetta, al momento di
presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, nonché rispetterà 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
dalla legge 626/94 e s.m.i. per la sicurezza dei luoghi di lavoro.
I) Di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio agli adempimenti
previsti nella convenzione.
J) (in caso di R.T.I.) che le imprese facenti parte del raggruppamento
dispongono di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti
associati che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle
registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione
cronologica.
K) Di conoscere e accettare integralmente e senza condizioni quanto
contenuto nel bando, nonché, nello schema di convenzione approvati con
deliberazione del Consiglio comunale di Fabrica di Roma n. 50 del
25/11/2016 .
.
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L) Di acconsentire con la compilazione della presente scheda, ai sensi del D.
L.gs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, il loro trattamento
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto.

In fede

Data __________________________

TIMBRO E FIRMA

In caso di associazione temporanea di impresa o consorzio non ancora
costituiti:
Impresa

Cognome e nome

firma e timbro

_________________ _______________________ _______________________________
_________________ _______________________ _______________________________
Alla suddetta dichiarazione allega:
• copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore/
sottoscrittori.
• Copia della convenzione sottoscritta per accettazione in ogni sua pagina.
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