Allegato 1
FAC SIMILE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
E DELL’ATTESTAZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO
DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA DEL CONCORRENTE

Spett.le
Comune di Pozzolengo
Piazza Repubblica n.1
25010 Pozzolengo (BS)

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2016
AL 31.12.2020
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il __________________ a ______________________________________________________
residente in _________________________, Prov. ___, Via/P.zza ___________________________
in qualità di (indicare il titolo legittimante la rappresentanza dell’impresa) ____________________
dell’impresa (denominazione e ragione sociale)__________________________________________
con sede legale in _________________________, Prov. ___, Via/P.zza ______________________
con codice fiscale __________________________ partita IVA _____________________________
Telefono _________________________________ Fax ___________________________________
e-mail ___________________________________@_____________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria
comunale.
A tal fine,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della responsabilità che
assume e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 dello stesso D.P.R., nei confronti di chi effettua
dichiarazioni mendaci
ATTESTA
1) che l’istituto rappresentato è abilitato a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 267/2000;
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2) che l’impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di
_______________________(o ente equivalente da indicare) per l’attività oggetto della presente
gara, al numero di iscrizione __________________ dalla data del __________________
3) che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali ed
assistenziali previsti dalle Leggi e dai Contratti di lavoro e a tale scopo indica
− posizione assicurativa INPS matricola……………………….. sede di …………..............
− posizione assicurativa INAIL codice ditta/P.A.T………..……... sede di …......................
4) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006
e precisamente
a) che l’istituto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, né è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei suoi confronti e nei confronti dei soggetti elencati alla lettera b) del 1° comma del
citato art. 38, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una della cause
ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575;
c) che nei confronti suoi e nei confronti dei soggetti elencati alla lettera c) del 1° comma del
citato art. 38, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure
emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
d) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) non avere 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 dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
f) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e non aver commesso un errore
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito il concorrente;
h) non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando per l’affidamento
del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
i) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito il concorrente;
j) essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al
lavoro dei disabili);
k) non aver subito l’applicazione di 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’art. 36 bis,
comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto
2006, n. 248;
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5) che nei confronti suoi e dei soggetti con poteri di rappresentanza non sussistono cause di
esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
6) di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
7) di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla
vigente normativa, D.Lgs. 81/2008;
8) che l’Istituto, alla data di pubblicazione del bando, è in possesso di uno sportello bancario attivo
sul territorio del Comune di Pozzolengo, in via ____________________________, n. ___________
(oppure indicare lo sportello bancario più vicino al Comune di Pozzolengo)
DICHIARA INOLTRE
Ι. di avere preso piena e integrale conoscenza del contenuto dello schema di Convenzione di
Tesoreria, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 26/11/2015 e di accettarne
incondizionatamente tutte le norme e condizioni;
ΙΙ. di approvare specificatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni contenute nel bando di
gara e nei suoi allegati;
ΙΙΙ. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di ritenere le condizioni tali da consentire l’offerta;
Ις. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati
personali raccolti dal Comune saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

________________ li _________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________Firma digitale___________

N.B.
a) La presente deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000)
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