Bollo 14,62
AL COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO DALL’ 30/09/2013 AL 31/12/2018.
CIG : Z690AA30F5
ALLEGATO (A)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione ex art. DPR 445/2000 del possesso dei requisiti per la partecipazione previsti all’art.
38 del D. Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato a _________________________________________ (____) il _____________________
residente a _________________________ (______) in via _____________________ n. ___
in qualità di legale rappresentante di____________________________________________
giusta procura________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento DEL SERVIZO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO DALL’ 30/09/2013 AL 31/12/2018
A tal fine - consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 DICHIARA
a) di non trovarsi in alcuna procedure concorsuale o cessazione di attività (art. 38, comma 1, lettera
a), del D. Lgs. N. 163/2006);
b) di non avere a proprio carico alcun procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/56 (art. 38, comma 1, lettera b), del D. Lgs.
n. 163/2006);
c) di non avere a proprio carico alcun procedimento pendente per l’applicazione di una delle cause
di decadenza, di divieto o sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 L.575/65 (art. 38, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n.
163/2006);
d) di non avere a proprio carico sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma
1, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006)1:
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria (art. 38, comma 1, lettera d), del D. Lgs.
n.163/2006);

f) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio, di cui all’ art. 27, comma 2, lettere p) e t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (art.
38, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 163/2006);
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara ovvero grave errore nell’esercizio dell’attività
professionale (art. 38, comma1, lettera f) del D. Lgs. n.
163/2006);
h) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse (art. 38, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 163/2006);
i) di non avere reso nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 163/2006);
j) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali (art. 38, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 163/2006; art. 2,
comma 1, decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266; articolo 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):
k) di non avere omesso la presentazione della certificazione rispetto agli obblighi previsti dalle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 38, comma 1, lettera l) del D. Lgs. n.
163/2006; art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68):
l) di non aver subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14, D. Lgs. 9
aprile 2008, n.81 (art. 38, comma 1, lettera m) del D. Lgs. n. 163/2006; art. 27, comma 2, lettere p)
e t), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34):
n) di non avere subito richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Procuratore della Repubblica a
carico di soggetti che, anche in assenza nei loro confronti di un provvedimento di cui al precedente
punto o), non risultino aver denunciato all’autorità giudiziaria di essere stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. (art. 38, co. 1, lett. m-ter) D.Lgs. n. 163/06);
o) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla questa procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 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 (art. 38, co. 1, lett. m-quater) D. Lgs. n. 163/06);
p) capacità del legale rappresentante dell’operatore economico di contrattare con la pubblica
amministrazione (assenza di cause ostative quali l’emissione, senza autorizzazione o senza
provvista, di assegni bancari e postali come risultante dall’”Archivio degli assegni bancari e postali
e delle carte di pagamento irregolari” di cui all’art. 10 bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e
s.m. (art. 1 e art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, modificata dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n.
507);
q) di possedere _______________________ l‘abilitazione a svolgere le funzioni di tesoriere
comunale, a norma di quanto previsto dall’art. 208 del D. Lgs 267/00;
r) di __________________________ essere iscritta alla Camera di Commercio per il settore di
attività coincidente con quello oggetto della gara, o in un registro professionale o commerciale dello
stato della sede legale;
t) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali delle
banche, ai sensi del D.M. 161/98;
u) al fine della presente procedura di eleggere il seguente domicilio:
Località __________________ ( ____) via__________________ n. ____
tel. ___________________ fax ____________________________

indirizzo di posta elettronica:_________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________________

(luogo, data)
Il Dichiarante
……………………………………………..
Allega: documento d’identità
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Nota:
La Stazione Appaltante si riserva l’effettuazione degli accertamenti relativi a quanto sopra ai sensi
dell’art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la
certificazione di regolarità contributiva.

