ALLEGATO 2
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA
RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.
Spett.le
COMUNE DI ROCCELLA
JONICA
Via C. Colombo
89047 Roccella Jonica (RC)

Il sottoscritto ____________________________nato il ____________________________
a_____________________________________in qualità di_________________________
dell’Impresa/banca______________________con sede in _________________________
con codice fiscale n. ____________________ con partita IVA n. _____________________
Indirizzo di spedizione dell’invito al seguente indirizzo e-mail____________________
Telefono____________Fax__________________
CHIEDE
di essere ammesso alla gara mediante procedura ristretta per il Servizio di Tesoreria del Comune di
Roccella Jonica per il periodo dal 1 Gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA
a) le generalità esatte delle persone designate a rappresentare e ad impegnare l’Istituto;
b) se esistente, nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita del direttore tecnico;
c) che l’Istituto è iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (specificando il numero, la
provincia di iscrizione e l’esatta ragione sociale dell’impresa medesima ed il ramo di attività, nonché
il numero di codice fiscale e della partita IVA);
d) (per le Banche) che l’Istituto è iscritto all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385
(specificando l’anno ed il numero di iscrizione);
e) (per soggetti diversi dalle Banche) che l’Impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del
D. Lgs. 267/2000 (specificare natura ed estremi delle norme o dei provvedimenti autorizzatori);
f) che gli esponenti aziendali dell’Istituto concorrente sono nel possesso dei requisiti di onorabilità di
cui al D.M. 18.03.1998, n. 161;
g) che nei confronti del firmatario della dichiarazione non ricorre alcuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 38, lett. a), b), c) d) e) f) g) h) i) l) m) ed in particolare:
• che l’Istituto non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che nei confronti della ditta non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
• che non è pendente a carico del firmatario un procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 32 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative

previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575, mentre per i soggetti indicati dall’art. 38,
comma 1 lettera b) D.Lgs. 163/06 si allegano le dichiarazioni relative a ciascuno (allegato 2);
• che nei confronti del firmatario, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato Italiano o della
Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18,
mentre per i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1 lettera c) D.Lgs. 163/06 si allegano le
dichiarazioni relative a ciascuno (allegato 2) (si precisa che nel caso di condanna deve essere
resa un’apposita dichiarazione e devono essere in tutti i casi indicate anche le condanne per le
quali il condannato ha beneficiato della non menzione; deve essere precisata, altresì, la ricorrenza
degli artt. 178 c.p. e 445, comma 2 c.p.p.);
• che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non sono avvenute nell’Istituto
cessazioni dalle cariche di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), o, pur se avvenute, nei confronti dei
soggetti cessati non erano stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) (In
presenza di cessazioni dalle suddette cariche è obbligatorio indicare comunque le generalità dei
soggetti cessati ed inoltre, se i soggetti cessati sono stati oggetto di quanto previsto all’art. 38,
comma 1 lett. c), riportare la fattispecie criminosa, la pena comminata, la data in cui la sentenza è
passata in giudicato o il decreto è divenuto irrevocabile, anche ove gli stessi hanno beneficiato
della non menzione. In tali casi vanno indicate le eventuali misure di completa dissociazione
dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata);
• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
• che l’Istituto, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso un errore
grave nell’esercizio della sua attività professionale e che l’Unione ha facoltà di accertarne
l’inesistenza con qualsiasi mezzo di prova;
• che l’Istituto non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana ed è tutt’ora in regola con
l’assolvimento di tali obblighi;
• che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono state rese dichiarazioni
false in merito ai requisiti e alle procedure di gara;
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali e che, nel caso in cui la propria offerta risulti
economicamente più vantaggiosa, si obbliga a presentare, entro 30 giorni dalla richiesta, la
certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 22 novembre 2002, n.
286, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, fermo restando la facoltà
dell’Amministrazione comunale di procedere autonomamente alla acquisizione della certificazione
di regolarità contributiva ed assicurativa. Che a tal fine le posizioni assicurative sono le seguenti:
a. INPS, sede di ……. Cod. Società ………….. Matricola/e:……….
b. INAIL sede di …… n. cliente …….. …….
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
• che nei confronti dell’istituto non sussistono sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, né altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione.
• l’insussistenza di rapporti di controllo determinanti il divieto di partecipazione ai sensi dell’art.
2359 del codice civile, con altri concorrenti.

h) di accettare integralmente il bando di gara e di aver preso esatta ed integrale visione dello Schema
di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, nonché del Capitolato Speciale per
l’affidamento del servizio in questione e di accettarne senza riserva alcuna tutte le norme ed i patti in
essi previsti;
i) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto.
Si prende atto che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione,
ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare, a pena di esclusione, semplice copia
fotostatica di un proprio documento di identità.

________________________________lì________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________
(timbro e firma per esteso)

………………………………………………………………………………………….
(luogo, data,sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante con firma leggibile e per esteso, con allegata copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità)

