MODELLO A.
Domanda di partecipazione e Dichiarazione Generale
Spett.le
Comune di Giussano
Piazzale Aldo Moro n. 1
20833 Giussano (MB)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a __________________________ Prov. _________________ il ________________________
residente a
in qualità di

__________________ Via __________________________________ Prov. ________
 titolare

 legale rappresentante  procuratore

della Società _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
C.a.p.___________ Via _____________________________________________ Prov. _____ ____
codice fiscale _______________________ partita I.V.A. ________________________________
tel. _______________fax _______________e-mail _____________________________________
P.E.C. __________________________________________________________________________
avente i seguenti numeri di posizione previdenziale ed assicurativi:
I.N.P.S. sede competente _______________________matricola n. ________________________
I.N.A.I.L. sede di _____________________________codice azienda ______________________
codice attività ___________________________________________________________________
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta

CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del
“Servizio di tesoreria e cassa comunale – periodo dal 1 aprile 2016 al 31 dicembre 2020 –
CIG Z8D1825F6A”
 come soggetto singolo
 in forma di consorzio ordinario
 in forma di consorzio
 tra società cooperative o imprese artigiane
 stabile
Indicando i seguenti consorziati per i quali il consorzio concorre
_________________________________________________________
 in forma di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, qualificandosi
come impresa mandataria da parte delle seguenti imprese mandanti:
____________________________________________________________
 in forma di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, qualificandosi
come impresa mandante da parte delle seguente impresa mandataria:
____________________________________________________________

 come operatore economico stabilito in altri Stati membri.
ed al fine della partecipazione alla procedura di gara in oggetto

D I C H I A R A
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni di cui all’art. 76 del citato
D.P.R. 445/2000:
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camere di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato di ____________________ al n. __________________
nel settore di attività oggetto della gara e che il legale rappresentante, nonché eventuali
altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica, risultano essere i
sigg.ri:
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

CARICA RICOPERTA

b)

non trovarsi in alcune delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;

c)

di essere in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento del servizio di cui all’art. 10 del
D.Lgs. n. 385/1993 nonché dell’iscrizione di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo decreto,
ed in possesso di tutti i requisiti ex art. 208 comma 1. lett. c) D. Lgs. n. 267/2000,

d)

di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 18/03/1998 n. 161;

e)

di avere, alla data di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata
del servizio, una filiale con sportello operativo nel territorio comunale;
c1) in caso contrario, di impegnarsi a garantire l’attivazione, prima dell’inizio del
servizio, di uno sportello operativo, nel territorio del Comune di Giussano;

f)

che l’impresa:
 non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i.;
 si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;

g)

di rispettare i contratti collettivi di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti nei confronti dei lavoratori
dipendenti;

h)

di non rientrare in altre situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la
stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

i)

di essere in possesso di procedure informatiche di scambi di dati e documenti contabili
compatibili con il sistema informativo comunale, ovvero impegnarsi ad adeguare le
proprie procedure entro 30 giorni dall’affidamento del servizio;

j)

che l’impresa:
 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. rispetto ad
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

 non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si
trovano, rispetto alla stessa, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c.,
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 che l’impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di
soggetti che si trovano, rispetto alla stessa, in una situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente;

k)

che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
poichè:
 ha ottemperato al disposto dell’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 in quanto con
organico oltre i 35 dipendenti o con organico dal 15 a 35 dipendenti che ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 12/3/1999 n. 68 in quanto con
organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

l)

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione vigente;

m) di avere preso piena conoscenza delle condizioni locali nonchè di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio, tali da
consentire la formulazione dell’offerta;
n)

di avere preso visione ed accettare incondizionatamente le norme e le clausole contenute
nello schema di convenzione e nel bando/disciplinare di gara;

o)

di impegnarsi a tenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

p)

di essere in grado di prendere in consegna il servizio anche in pendenza dei patti
contrattuali;

q)

di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e di dare il proprio
assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli
adempimenti connessi.

Data, _______________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

NOTE:





In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, le dichiarazioni devono essere prodotte da
ciascun rappresentante legale di tutte le imprese che intendono associarsi.
In caso di avvalimento, le dichiarazioni devono essere prodotte dal rappresentante legale
dell’impresa ausiliaria.
Qualora la presente dichiarazione venga resa e sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà
essere allegata copia autentica della relativa procura notarile generale o speciale o altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

