Modello A
(partecipazione)

COMUNE DI SAN CATALDO
P.zza Papa Giovanni XXIII°
93017 San Cataldo (CL)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

Procedura l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per un triennio

CIG: Z8A27090E6

Dichiarazione

assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/20

Il sottoscritto

, Cod. Fisc._

nato a

, il

dell’istituto
Via

/

/

/; nella qualità di

, con sede legale in
_, n.

; P.Iva

__

; Cod.Fisc.

Tel

_________,Fax _______________,e.mail _______

P.E.C.

____________________

e con sede operativa in

Via

_______________n.

CHIEDE
di partecipare alla gara di che trattasi come:

□

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)
Impresa/Associazione singola

□

OPPURE, in caso di raggruppamento temporaneo
Capogruppo/Mandatario
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□

Mandante

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre che delle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative ai pubblici appalti, sotto la propria responsabilità
DICHIARA:

1) Che nei propri confronti e nei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di
potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico non sono state emanate
sentenze definitive di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del
codice di procedura penale, per i reati indicati all’art.80, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) g)
del Codice dei Contratti di cui al d.Lgs. n.50/2016.
2) Che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art.67 D.Lgs
n.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84 comma 4 del
medesimo decreto;
3) Che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 3 e: (barrare)
__

che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di

pubblicazione del disciplinare non sussistono condanna con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi
di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di cui all’art. 80, c. 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g;:
oppure completare il campo sottostante
__ che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del presente bando,sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero
le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale, per i seguenti reati:
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(l’impresa deve dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata).
4) Ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
5) Ai sensi dell’art. 80,comma 5, l’Operatore Economico dichiara:
__

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice
degli appalti N. 50/2016;
__

b)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, nè sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del
D.Lgs. 50/2016;
__

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la

propria integrità o affidabilità;
-

c-bis) di non aver tentato di

influenzare indebitamente o aver ottenuto informazioni

riservate a proprio vantaggio o aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o
forvianti al fine di influenzare le decisioni sull’esclusione, selezione o aggiudicazione, ovvero
aver omesso le informazioni dovute per il corretto procedimento della selezione;
- c-ter)

di non aver dimostrato significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un

precedente contratto di appalto che hanno causato la risoluzione per inadempimento o la
condanna al risarcimento del danno, o altre sanzioni comparabili;
__

d) che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 non
diversamente risolvibile;
__

e) che la partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza

derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs.vo 50/2016 non possa essere risolta con
misure meno intrusive;
__

f) di non essere 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
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divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
__

g) di non essere 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) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 19

marzo 1990, n. 55;
__

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui

alla L. 68/1999;
__

l) che non sussiste il caso in cui, 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, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.;
__

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in

oggetto, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 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.
6) Ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Codice, (barrare):
 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice,
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 all’art. 80 comma 5 del Codice e di
allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o
di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
OPPURE
 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
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7) Ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto;
Inoltre, in riferimento ai requisiti di carattere professionale,
DICHIARA

8) di avere svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del
disciplinare di gara, servizi di tesoreria in almeno due enti locali, art.83, punto 6 del
D.Leg.vo 50/2016;
Anno
Oggetto affidamento
Importo
Committente
______
_________________
__________
_______________
______

_________________

__________

_______________

______

_________________

__________

_______________

9) avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero si impegna ad attivarlo entro la
data di assunzione del servizio;
10) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed
il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali
previste dalla convenzione;
11) che il Comune di S.Cataldo è autorizzato, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 50/2016, ad
inviare le comunicazioni necessarie al seguente indirizzo PEC: ………………………..
12) che l’impresa è
_____________________

iscritta

nel

registro

delle

imprese

della

CCIAA

di

13) che in relazione allo statuto/Atto costitutivo i soggetti titolari di cariche sociali di cui
all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:

QUALIFICA_____________________
(Cognome, Nome)
__________________________ nato a ______________ il _________
Residente a _______________________ in Via ______________________________ n.______
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QUALIFICA_____________________
(Cognome, Nome)
__________________________ nato a ______________ il _________
Residente a _______________________ in Via ______________________________ n.______
QUALIFICA_____________________
(Cognome, Nome)
__________________________ nato a ______________ il _________
Residente a _______________________ in Via ______________________________ n.______
QUALIFICA_____________________
(Cognome, Nome)
__________________________ nato a ______________ il _________
Residente a _______________________ in Via ______________________________ n.______
QUALIFICA_____________________
(Cognome, Nome)
__________________________ nato a ______________ il _________
Residente a _______________________ in Via ______________________________ n.______
- Dati anagrafici dei seguenti soggetti CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la
data di pubblicazione dell’Avviso: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio1
QUALIFICA_____________________
(Cognome, Nome) ___________________________ nato a ______________ il _________
Residente a _______________________ in Via __________________________n._______
QUALIFICA
(Cognome, Nome) _____________________________ nato a ______________ il _________
Residente a _______________________ in Via ____________________________n._______
QUALIFICA
(Cognome, Nome) _____________________________ nato a ______________ il _________
Residente a _______________________ in Via _____________________________n._______

oppure
__ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando non vi sono soggetti cessati
dalle cariche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
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14) BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA
__ nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (art.48 del D.Lgs. 50/2016 già
costituito
- che la Società o impresa che rappresento, partecipa alla presente gara esclusivamente come
membro del raggruppamento temporaneo costituito con scrittura privata autenticata dal notaio
_______________________________________
in data __________________ Rep.___________ che si allega in originale o in copia conforme
all’originale, formato da: (indicare denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede
legale delle imprese/società):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e che l’impresa capo gruppo/mandataria è _______________________________________con
sede in_______________________________________e dichiaro che l ’impresa non partecipa
al presente appalto in altro modo;
__ nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (art.48, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 da
costituire
- che l’impresa che rappresento, partecipa alla presente gara esclusivamente come membro del
raggruppamento temporaneo formato da: (indicare denominazione o ragione sociale, forma
giuridica, sede legale delle imprese/società):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e che l’impresa capo gruppo/mandataria è _______________________________________con
sede in_______________________________________e dichiaro che l’impresa non partecipa
al presente appalto in altro modo;
In caso di aggiudicazione sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa indicata quale capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti. Mi impegno altresì a non modificare la composizione del
raggruppamento temporaneo d’imprese da costituirsi sulla base del presente impegno ed a
perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni
15) Il C.C.N.L a cui la ditta partecipante aderisce è _________________________________
16) BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA
__ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge
383/2001;
__ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge 383/2001,
dando atto però che gli stessi si sono conclusi;
17) BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA
__ di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
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particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
__ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel presente disciplinare e nel capitolato speciale di appalto;
__ di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nelle formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
__ di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione
della stessa;
__ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 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 viene resa;

Data _________________

Firma del Legale Rappresentante

Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore dovrà essere allegata copia della
relativa procura
NOTA BENE:
a) a pena di esclusione la presente dichiarazione dovrà essere corredata anche delle
dichiarazioni redatte in conformità all’ Allegato B al presente disciplinare dei soggetti ivi
menzionati.
b) in caso di raggruppamenti temporanei (anche da costituire) di cui all’art. 4 8, del
D.Lgs.50/2016, la presente domanda con le dichiarazioni di cui all’ Allegato B dovrà essere
compilata a pena di esclusione da ogni partecipante;
c) si precisa che nei casi in cui il presente modello di domanda preveda affermazioni tra
loro alternative in ordine al possesso di determinati requisiti (caselle da barrare secondo il
caso) la ditta sottoscrittrice deve evidenziare in modo congruo quale dichiarazione sia scelta.
Verrà esclusa dalla gara la ditta che non abbia operato alcuna scelta sul possesso dei
requisiti di cui alle varie alternative previste nel modello, nel caso in cui tale omissione
determini incertezza assoluta sul possesso dei requisiti o sulle circostanze indicate nei punti
specifici.
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