Allegato n.3 alla determinazione n.14 del 16.11.2011
MODULO A
Allegato al Bando di gara
Bollo € 14,62

AL COMUNE DI PONTREMOLI
PIAZZA REPUBBLICA
54027 PONTREMOLI (MS)

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE QUINQUENNIO 2012-2016.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI ARTT. 46,47 E 48 DEL D.P.R. 445/2000.

Il/la sottoscritto____________________________, nato/a a ________________ il_____________,
residente a___________________________ prov._____ Via_________________n.___ in qualità
di _________________________________ dell’impresa (singola, ATI, consorzio) _____________
________________________________________________________________________________
con sede legale in___________________prov.______via_____________________________n____
Codice fiscale_____________________
P. IVA __________________________
Telefono_________________________
e-mail ___________________________
fax______________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA INDICATA IN OGGETTO COME
(barrare la casella che interessa):



Impresa singola;



Consorzio;



Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), in questo caso, dichiara

1) che il Raggruppamento temporaneo di imprese è costituito dalle seguenti imprese che, in
caso di aggiudicazione alla gara, si conformeranno a quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs.
n. 163/2006:
Denominazione Sociale
e forma giuridica

Parte del servizio
da eseguire

A. ____________________
B. ____________________
C. ____________________
D. ____________________
E. ____________________

________________
________________
________________
________________
________________
1

Sede legale

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
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2) che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate

DICHIARA

a) di essere autorizzata a svolgere l’attività di Servizio di Tesoreria per gli Enti Locali ai sensi
dell’art.208 del D.Lgs. 267/2000;
b) di essere a conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara,
nello Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 35 del 14.11.2011, nel Regolamento di Contabilità del Comune di
Pontremoli e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
c) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di ______________ per la seguente attività ____________________ ed attesta i
seguenti dati:
numero di iscrizione __________________ data di iscrizione_____________________
durata della Ditta/data termine______________ forma giuridica __________________________
oppure, in caso di cooperative o consorzio di cooperative,
(barrare la casella che interessa ed indicare i dati richiesti):
d) l’impresa è iscritta nell’apposito registro della prefettura di………..al n. …………dalla seguente
data……….
e) L’impresa è iscritta nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro al
n. ..………dalla seguente data……………..
f) che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. n.163/2006;
g) di non avere subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs.
n. 231/2001 e di non avere reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione agli appalti pubblici alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
h) di non avere a proprio carico alcun provvedimento in applicazione delle misure di prevenzione
previste dalla vigente legislazione antimafia;
i) che ha tenuto conto nel redigere l’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza
applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto;
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j) che è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di
lavoro verso l’INPS e l’INAIL e all’uopo indica:
- posizione/i assicurativa INPS ....... sede di .............
- posizione/i assicurativa INAIL.…. sede di..............
k) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo quanto
disposto dall’art. 17 della L. n. 68/99;
oppure :
di non essere assoggettata agli obblighi di cui alla sopracitata normativa in
quanto________________________________;
l) di acconsentire ai sensi del D.lgs.196/2003 sulla tutela dei dati personali al loro trattamento
esclusivamente per le esigenze di partecipazione alla gara;
m) di disporre di uno sportello bancario nel territorio del Comune di Pontremoli, ovvero di
impegnarsi a renderne operativo uno in caso di aggiudicazione entro e non oltre due mesi dalla
stipula della convenzione per la gestione del servizio medesimo e comunque di mantenerlo per
tutta la durata del contratto di Tesoreria.

Data _______________

Timbro e firma in originale del Titolare o Legale
Rappresentante dell’impresa
____________________________________________

NOTA BENE
La firma del titolare o legale rappresentante deve essere apposta per esteso e in modo leggibile,
deve essere autenticata o, in alternativa, alla dichiarazione deve essere allegata copia di un
documento d’identità ai sensi del DPR n. 445/2000.
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dall’impresa/società saranno trattati dal
Comune di Pontremoli per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e
gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Pontremoli
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In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o Consorzio non ancora costituiti:
Per l’impresa
di cui alla lettera A)
numero 1 pagina 1

Nome e cognome

Firma e Timbro

__________________

______________________

Per l’impresa
di cui alla lettera B)
numero 1 pagina 1

Nome e cognome

Firma e Timbro

__________________

______________________

Per l’impresa
di cui alla lettera C)
numero 1 pagina 1

Nome e cognome

Firma e Timbro

__________________

______________________

Per l’impresa
di cui alla lettera D)
numero 1 pagina 1

Nome e cognome

Firma e Timbro

__________________

______________________

Per l’impresa
di cui alla lettera E)
numero 1 pagina 1

Nome e cognome

Firma e Timbro

__________________

______________________

Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la/le casella/e che interessa/no):




Copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore/i in caso di firma non
autenticata;
Originale o copia autenticata del mandato speciale di rappresentanza se già conferito alla
stessa (solo per l’impresa capogruppo in caso di R.T.I.)
Altro (specificare __________________________________________________________
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