ALLEGATO “A”

Fac-simile istanza di partecipazione
Al Comune di Bellona
Piazza Pietro Villano
81041 BELLONA (CE)

Oggetto: Istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
per il periodo di anni tre ( 2018 – 2020) – Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________

_____________________________

il

______________________,

in

nato/a

a

qualità

di

_________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n.
rep.

_____

del

______________

autorizzato

a

rappresentare

legalmente

l’istituto

_________________________________________, con sede in _____________________
alla Via ____________________________ n. tel. _____________ n. telefax ______________,
pec __________________________________Codice Fiscale________________________,
Partita Iva_______________________________;

RIVOLGE ISTANZA

di partecipare alla gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo di
anni tre ( 2018/2020 ).

Presa conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, si applicheranno le sanzioni
penali di cui all’art. 76 del vigente testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

a.
di essere soggetto abilitato a svolgere il servizio di tesoreria comunale, come previsto dall'art.
208, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
b.
di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;
c.
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita;
d.
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - art. 17 L. 68/99;
e.
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita;
f.
di avere regolare iscrizione nel registro della Camera di Commercio per le società o ditte; nel
registro prefettizio per le Cooperative; nello schedario Generale della Cooperazione del Ministero del
Lavoro per i Consorzi di Cooperative;
g.
di non aver avuto, nei confronti del sottoscrittore dell’offerta, una condanna con sentenza
passata in giudicato, per qualsiasi reato che incide sulla sua moralità professionale o per delitti
finanziari e/o comporti l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
h.
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 9, c. 2, lett. "c" del D. Lgs. 08/06/2001 n. 231;
i.
che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, quale controllata o controllante, rispetto all'impresa concorrente;
j.
che nei confronti dell’impresa, del sottoscritto e dei soggetti di cui sopra, controllati ai sensi
dell’art. 85, c. 2 del D.Lgs. n. 159/2011 NULLA OSTA ai fini dell’art. 67 del medesimo decreto (ex art.
10 L. n. 575/65 e s.m.i. - antimafia -);
k.
che la medesima non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 e che nei confronti della stessa non sussistono sanzioni che comportano il divieto di
contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 ed il
divieto di cui all’art. 53, c. 16-ter D.Lgs. n. 165/2001.
l.
di aver preso visione di tutte le clausole e condizioni stabilite nello schema di convenzione
approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 28.12.2017 e di accettarle, incondizionatamente ed
integralmente, senza alcuna riserva.
m.
Che sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, si obbliga a rispettare e far rispettare le clausole di cui ai sensi degli artt.
51, 52 e 53 della L. R. n. 3/07 e s.m.i.
n.
adozione di quanto previsto dall’art. 19, commi 4, 5, 6 e 7 del Regolamento di attuazione della
Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 e s.m.i. “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle
forniture in Campania”.
IMPEGNA
altresì, liberamente e consapevolmente, l’Istituto che rappresenta, in caso di aggiudicazione, a:
a.
garantire la presenza di uno sportello pienamente operativo e funzionante nel Comune di
Bellona o in una Località distante non più di 20 Km. dalla sede del Comune, presso il quale sarà gestito
il servizio di tesoreria comunale;
b.
assicurare un orario di apertura al pubblico coincidente con quello previsto, di norma, per il
servizio bancario e comunque non inferiore a 5 ore di tutti i giorni feriali dal Lunedì al Venerdì;

Data _______________
______________________________

