Bollo da € 16,00

Allegato - A
All’Unione dei Comuni
Valle del sosio
Corso Umberto I snc
90038 – Prizzi (PA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Domanda di partecipazione e dichiarazione relativa ai requisiti di
partecipazione alla procedura per l’affidamento della concessione del Servizio di Tesoreria
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio per il periodo 01/07/2022 al 30/06/2027
.
CODICE CIG. N. Z8D34B08A0.
Il/la

sottoscritto/a

……………….…………….………………………….…………………….

nato/a a………………………………………………………….. il…………………….………...
residente in……….……………………………….……………………….………………………..
in qualità di……….……………………………….……………………….………………………..
della società concorrente………………………………………….………………………..……...
con sede legale

in .………………………...…………………………….……………………...

Codice Fiscale n……………..………………Partita IVA n………………..………………………
indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………..
indirizzo PEC ……………………………………………………………………………………….
Codice ATECO …………………………………………………………………………………….
CHIEDE
Di partecipare alla gara in oggetto in qualità di:
(Si raccomanda di barrare con una crocetta solo le voci che interessano)

□ impresa singola;
ovvero
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
(oppure da
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese
costituirsi fra le imprese
)
ovvero
1

□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
(oppure da
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese
costituirsi fra le imprese
)
ovvero
□
A tal fine consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste,
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
1.

che l’operatore economico concorrente è iscritto nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di ……………. per la seguente attività..................................................... ed attesta
i seguenti dati1:
•

Numero di iscrizione

………………………………….

•

Data d’iscrizione e luogo

………………………………….

•

Durata della società/data termine

…………………………………..

•

Forma giuridica

…………………………………..

In quanto cooperativa o consorzio di cooperative2, di essere regolarmente iscritto:

2.

3.

4.

5.
6.

•

Albo Società cooperative

.………………………………

•

Schedario generale della cooperazione

……………………………….

di essere un operatore economico autorizzato a svolgere l’attività bancaria di cui all'articolo
13 del D.Lgs. n. 385/1993 o altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio di
tesoreria, così come disposto dall’art.208 comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. n.267/2000;
di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000 il Tesoriere risponde,
con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso
trattenuti in deposito o in consegna per conto dell'Ente affidante o a terzi e per tutte le
operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria;
di accettare, su richiesta della Stazione Appaltante, l'avvio delle procedure del servizio nelle
more della stipulazione del contratto;
di impegnarsi a svolgere il servizio di tesoreria nei propri locali e nei giorni e negli orari di
apertura dei propri sportelli;

1

Per le società con sede in uno stato estero indicare i dati di iscrizione all’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza.
2
Depennare qualora la voce che non interessi.

2

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
a)

b)

19.

20.
21.
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di disporre e di utilizzare personale qualificato dotato di specifica esperienza nei servizi di
Tesoreria;
disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di Tesoreria
ed il collegamento diretto on-line (gestione del mandato informatico) tra Ente e Tesoriere,
idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione;
di aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2019/2021) il servizio di Tesoreria in almeno
tre Enti locali;
di non aver subito nel triennio 2019/2021 risoluzione anticipata di contratti per servizi analoghi
da parte di Pubbliche Amministrazioni a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a
responsabilità degli stessi;
di impegnarsi a rilevare, in caso di aggiudicazione, le esposizioni in essere derivanti da eventuali
anticipazioni concesse dal tesoriere uscente;
di essere in possesso di un capitale sociale pari ad Euro......................................................... ;
di aver preso conoscenza e di accettare integralmente il contenuto dello Schema di Convenzione
di Tesoreria, nonché del Bando-disciplinare di gara ed allegati accettando
incondizionatamente tutte le norme e condizioni ivi riportate;
che la società non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento
degli appalti pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché quelle previste dal Codice
delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 159/2011);
che il soggetto concorrente è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui la legge
n. 68/1999;
che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis,
comma 14, della legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 210/2002
convertito nella legge 266/2002;
controllo o collegamento:
che l’impresa non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile,
richiamato dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016;
che l’impresa non si trova in alcuna situazione di collegamento di tipo sostanziale con altra
impresa concorrente alla presente gara, tale che le relative offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale;
che, in caso di aggiudicazione3, sarà conferito mandato speciale, con rappresentanza o funzioni
di capogruppo, e si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni
temporanee, consorzi e che i partecipanti A.T.I., Consorzio sono:
Mandataria: …………………………………………………………………….
Altre mandanti: …………………………………………………………………
di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio e neppure in forma
individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione si obbligherà, ai sensi e per gli effetti

In caso di associazione temporanea di imprese
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22.

23.

24.

della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli
adempimenti previsti dall’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. e, quindi, che tutti i
movimenti finanziari effettuati dalla stazione appaltante, relativi al presente appalto, verranno
registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alle
pubbliche commesse e di essere consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo suddetto
comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;
ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti;
di assumere l’obbligo di rispettare e far rispettare a tutti i propri dipendenti, collaboratori o
consulenti, nell’eventuale esecuzione dell’appalto in oggetto, e per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di Comportamento del personale dell’Unione dei
Comuni Valle del Sosio;
di essere informato che i dati personali raccolti dall’Unione dei Comuni Valle del Sosio
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente
procedura;
DICHIARA INOLTRE

1.

2.

ai sensi del protocollo di legalità Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12
luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola,
l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale
LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006):
- di obbligarsi a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara in oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni personali etc.);
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà opere ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o
associata;
- che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a
conformare i propri comportamenti a principi di legalità, trasparenza e correttezza e che non si
è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza;
di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutto ciò che può influire sulla
determinazione dei costi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore;
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3.

di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e
sottoscritto, costituirà condizione necessaria per l’ammissione alla procedura ed equivarrà ad
attestazione avvenuta presa visione e di accettazione incondizionata di tutte le clausole
riportate negli atti di gara;
4.
(SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) che nel caso di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento
(art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) allega la seguente documentazione:
□ una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
ausiliaria;
□ una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
□ una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
□ originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa
ausiliaria;
5.
che l'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni è il seguente:
numero di telefono ………………………………………………………………
indirizzo e-mail …………………………………………………………………..
posta elettronica certificata ………………………………………………………
, li
FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma leggibili)
Allegati:
-

Copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante;
Copia del Titolo e/o Procura in base al quale si giustificano i poteri di rappresentanza del
firmatario, nel caso in cui l’offerta e/o la documentazione di cui sopra siano sottoscritte da persona
diversa dal Legale Rappresentante dell’operatore economico;
Copia fotostatica del documento di identità dell’eventuale soggetto dotato dei poteri di
rappresentanza.

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 il sottoscritto dichiara di acconsentire, espressamente e validamente, al
trattamento dei dati innanzi riportati per l'espletamento della procedura per l’affidamento del servizio.
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