Modello A) Domanda di partecipazione e dichiarazioni

Al Comune di Montefino (TE)
Via Roma, 2
64030 MONTEFINO (TE)

Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il Comune
di Montefino (TE) – periodo 01.01.2021/31.12.2022 con opzione di rinnovo e proroga
biennale.

Oggetto:

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
Il sottoscritto
nato a

il

residente a

via

in qualità di

(titolare, legale
rappresentante, altro)

della ditta
con sede a

Prov,

Via/Piazza

CAP

Partita IVA

C.F.

PEC

e-mail

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME
Impresa singola;
Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45,
comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs.n. 50/2016):
costituito

costituendo

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:
mandante

mandataria

mandante

mandataria

mandante

mandataria

parte del servizio svolto (descrizione)
% del servizio svolto

parte del servizio svolto (descrizione)
% del servizio svolto
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parte del servizio svolto (descrizione)
% del servizio svolto

N.B.: In caso di Raggruppamento (RTI), ciascuna impresa partecipante deve rendere la propria
dichiarazione.

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle conseguenze e sanzioni
previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, assumendosene la piena responsabilità,
DICHIARA:
1)

che nei propri confronti non ricorrono i motivi di esclusione previsti dall' art. 80 del Codice,
dichiarando espressamente di essere a perfetta conoscenza delle singole disposizioni ivi contenute,
che con la presente si intendono formalmente effettuate;

2)

che per quanto a propria conoscenza nei confronti dei soggetti indicati all' art. 80, comma 3 del
Codice, non sussistono i motivi di esclusione stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto 2), la medesima attestazione può essere
resa distintamente dai soggetti interessati; a tal fine può essere utilizzato il Modello B) Dichiarazione
sostitutiva dei soggetti di cui 80, c. 3, del Codice
Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati. L'esclusione va
disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 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. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data della lettera d'invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica 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)

3)

che i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttore
tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente,
se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori
generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO
TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO) sono i seguenti:
Cognome

Nome

Nato a

il

Comune
residenza

C.F.
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4)

Cognome

Nome

Nato a

il

Comune
residenza

C.F.

Cognome

Nome

Nato a

il

Comune
residenza

C.F.

Cognome

Nome

Nato a

il

Comune
residenza

C.F.

Cognome

Nome

Nato a

il

Comune
residenza

C.F.

che i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara (titolare e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente, se si tratta
di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si
tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA'
O CONSORZIO), sono i seguenti:
Cognome

Nome

Nato a

il

Comune
residenza

C.F.

Cognome

Nome

Nato a

il

Comune
residenza

C.F.

Cognome

Nome

Nato a

il
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5)

Comune
residenza

C.F.

Cognome

Nome

Nato a

il

Comune
residenza

C.F.

Cognome

Nome

Nato a

il

Comune
residenza

C.F.

che la società è iscritta nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di
per l’attività di
numero di iscrizione
data di iscrizione
forma giuridica

6)

che la società è autorizzata a svolgere le attività di cui all’art. artt. 10 del D.Lgs. 01.09.1993, n.
385 (se trattasi di banche);

7)

che la società è iscritta all’albo di cui all’art. artt. 13 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 (se trattasi di
banche);

8)

che la società è in possesso dell’autorizzazione di cui art. 14 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 (se
trattasi di banche);

9)

che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 per lo
svolgimento del servizio di tesoreria (per i soggetti diversi dalle banche);

10) che la società è iscritta e mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative obbligatorie (nel
caso di iscrizioni in più sedi, indicarle tutte):
Ente
Sede
Matricola / Posizione
INPS
INAIL
11) di aver preso visione del bando di gara, dello schema di convenzione e del regolamento di
contabilità delle Amministrazioni e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;
12) di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali al loro trattamento
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;

Il sottoscritto dichiara inoltre:
Questa dichiarazione è resa solo se l'impresa partecipa in Associazione Temporanea d'Imprese):
che l'impresa mandante, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in caso di affidamento, si impegna
a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata come capogruppo.
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La società capogruppo, impegnandosi fin d'ora ad accettare il mandato, stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e delle mandanti;
di autorizzare la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo a
trasmettere tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, ai
seguenti indirizzi:
PEC
e/o e-mail
che il numero telefonico da contattare in caso di necessità è il seguente

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D.Lgs.
n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente
ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati
ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in
particolare della L. 241/90.
Allega alla presente:
Schema di convenzione sottoscritto per accettazione
dichiarazioni dei soggetti in carica di cui all’art. 80, comma 3 del Codice e Schema di convenzione
sottoscritto per accettazione
dichiarazioni dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di
gara in carica di cui all’art. 80, comma 3 del Codice e Schema di convenzione sottoscritto per
accettazione

(luogo)

(data)

(Firma)1

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo. La mancanza della fotocopia del documento di identità è causa di esclusione
1

