Modello all. n. 1 al Disciplinare di gara
(da inserire nella busta telematica A)
ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Istruzioni per la compilazione:
Il concorrente dovrà:
opzionare tutte le dichiarazioni alternative contenute nel modello barrando la casella d'interesse
inserire tutti i dati richiesti negli appositi spazi
se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi
firmare digitalmente il documento
Avvertenze:
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi, la dichiarazione dovrà essere presentata, a
pena di esclusione dalla gara, per ciascuna impresa componente il raggruppamento o consorzio.
In caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti andrà prodotto in originale o copia autenticata il Mandato Collettivo Speciale
irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo o l’atto costitutivo.
In caso di consorzi fra Cooperative, Consorzi di imprese artigiane, Consorzi stabili di cui all’art. 45 commi 1 e 2 lett. b) e c) del D.Lgs.
50/2016, la dichiarazione deve essere presentata anche dall’impresa consorziata per la quale il Consorzio concorre e che in caso di
aggiudicazione eseguirà il servizio.

Spett.le
Comune di Mesola
Settore Economico - Finanziario
Viale Roma, 2 44026 Mesola (FE)

Marca da bollo
€ 16,00
(da pagare mediante
Modello F23)

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2023 – CIG 81236865C2 –ISTANZA DI AMMISSIONE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il sottoscritto

nato a

il

residente in

Provincia o Stato Estero
via

n.

codice fiscale
nella sua qualità di

□ titolare

□ rappresentante legale □ procuratore* □ altro

dell’impresa
Provincia
n.

Stato

Via

C.F.

Telefono
E-mail
PEC

con sede legale in

P. IVA
Telefax
___

* Allegare copia autentica della procura.
Visto il Bando della gara, con espresso riferimento alla Società che rappresenta,

CHIEDE

Di essere invitato alla procedura ristretta indicata in oggetto a cui intende partecipare come:
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa concorrente)
□

A) impresa singola

□

B) in qualità di impresa: □ Mandante
□ Capogruppo del raggruppamento, consorzio o GEIE □ già costituito
□ da costituire

con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto
raggruppato):
Impresa
Provincia
Codice Fiscale
Quota di partecipazione:
parte del servizio svolto (descrizione)
% del servizio complessivamente considerato
Impresa
Provincia
Codice Fiscale
Quota di partecipazione:
parte del servizio svolto (descrizione )
% del servizio complessivamente considerato
Impresa
Provincia
Codice Fiscale
Quota di partecipazione:
parte del servizio svolto (descrizione )
% del servizio complessivamente considerato
□

con sede legale in
Via
P.Iva
__%
;
con sede legale in
Via
P.Iva
__%
;
con sede legale in
Via
P.Iva
__%
;

C) come consorzio di cui all’art. 45 commi 1 e 2 lett. .................. (indicare se lett. b. o lett. c. ) del D.Lgs.
50/2016 e che i consorziati sono:

1) Impresa
con sede legale in
Provincia

Via

Codice Fiscale

P.Iva

2) Impresa
con sede legale in
Provincia

Via

Codice Fiscale

P.Iva

3) Impresa
con sede legale in
Provincia

Via

Codice Fiscale

P.Iva

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 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, sotto la propria responsabilità,
al fine di partecipare alla gara in oggetto:
DICHIARA
1. che è abilitato ad impegnare l’impresa concorrente e che la medesima è così composta:

a) (per le imprese individuali) il titolare e il direttore tecnico (ove presente) è:
Cognome e nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

residente a
(indicare indirizzo completo)

b) (per le società in nome collettivo) i soci e il direttore tecnico (ove presente) sono:
Cognome e nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

residente a
(indicare indirizzo
completo)

Carica ricoperta

c) (per le società in accomandita semplice) I soci accomandatari e il direttore tecnico (ove presente) sono:
Cognome e nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

residente a
(indicare indirizzo
completo)

Carica ricoperta

d)
e) (per altro tipo di società) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico, o il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci sono:
Cognome e nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

residente a
(indicare indirizzo
completo)

Carica ricoperta

i cui Rappresentanti Legali/Direttori Tecnici/Soci di Maggioranza erano:
Cognome e nome

f)

Luogo di
nascita

Data di
nascita

residente a
(indicare indirizzo
completo)

Carica ricoperta

che i titolari di incarichi di direzione, vigilanza e controllo (incluso il collegio sindacale e gli organismi di
vigilanza ex L. 231/201) sono attribuiti ai seguenti sig.ri:

Cognome e nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

residente a
(indicare indirizzo
completo)

Carica ricoperta

(eventuale) e.1) nel corso dell’anno antecedente alla data di della lettera di invito alla gara sono state
INCORPORATE/FUSE le seguenti società:
Ragione sociale

C.F. / P. IVA

Data di fusione /
incorporazione

Atto

(per il presente lettera f) barrare la casella e compilare solo se interessati)
g) che nell’anno antecedente alla pubblicazione del Bando di gara sono cessati dalla carica i signori:
Cognome e nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

residente a
(indicare indirizzo
completo)

Carica ricoperta

(Si fa presente che devono essere indicati i soggetti che nell’anno antecedente alla data di invio della lettera di
invito alla gara rivestivano una delle seguenti cariche o qualifiche: titolare (per le imprese individuali, soci (per le
società in nome collettivo), soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), gli amministratori muniti
di potere di rappresentanza o il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
(per gli altri tipi di società o consorzi);
DICHIARA ALTRESI’
2.  Essere autorizzata a svolgere l’attività di Servizio di Tesoreria per gli Enti Locali ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
267/2000;
3.  che l’impresa che rappresenta non si trova in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1 del
D.Lgs. 50/2016 per uno dei seguenti reati:
a)

Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008/841/GAI del Consiglio;
b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;

c)

false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 del Codice Civile;

d)

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

e)

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’art. 1 del D.lgs. 109/2007 e
s.m.i.;

g)

fruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
4.  che a carico dell’impresa non sussistono (ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D. Lgs. 50/2016) delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
5.  che l’impresa non ha commesso (ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016), violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
6.  che l’impresa non incorre in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare dichiara:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
c) di non-aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, let. e), del D.Lgs.
50/2016;
f)

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti,
documentazione o dichiarazioni non veritiere;

h) di non aver presentato, in qualità di operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC, false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti;
i)

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;

j)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto (barrare la casella d’interesse):

l)

□

l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie perché il numero dei
dipendenti è inferiore a 15;

□

l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie perché, pur avendo da 15
a 35 dipendente, non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il
18.01.2000;

□

l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie (per le imprese il cui numero di
dipendenti è da 15 a 35 e hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

□

l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie (per le imprese il cui numero di
dipendenti è superiore a 35);

in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, dichiara (barrare la casella d’interesse):
□

di non essere stato vittima

□

di essere stato vittima ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;

□

di essere stato vittima e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria nell’anno
antecedente la data di invio della lettera di invito alla gara;

□

di essere stato vittima e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i
casi previsti dall’art. 4, comma 1 della Legge n. 689/1981, nell’anno antecedente la data di
invio della lettera di invito alla gara;

m) in relazione alla situazione di controllo prevista dall’art. 2359 del codice civile, dichiara (barrare la
casella d’interesse):
□

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo con alcun soggetto, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;

□

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;

□

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano rispetto al concorrente, in situazioni di controllo e precisamente (indicare
denominazione, ragione sociale, sede, dei soggetti):

e di aver formulato l’offerta autonomamente;
n) in relazione ai piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della L. 383/2001
(barrare la casella d'interesse):
□

che l'impresa non se ne è avvalsa;

□

che l'impresa se ne è avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;

o) in relazione a sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure sentenze 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 sulla
moralità professionale oppure condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18, dichiara (barrare la casella
d’interesse):
□

di non avere subito sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna
di cui sopra;

□

di avere subito le seguenti sentenze di condanna o decreti penali di condanna:

ELENCO SENTENZE/DECRETI
□ Sentenza □ Decreto n.
Giudice che ha emesso il provvedimento
Norma violata
Pena applicata

del

e che tuttavia:
[_] il reato è stato depenalizzato;
[_] è intervenuta la riabilitazione;
[_] il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna;
[_] la condanna è stata revocata.
□ Sentenza □ Decreto n.
Giudice che ha emesso il provvedimento
Norma violata
Pena applicata

del

e che tuttavia:
[_] il reato è stato depenalizzato;
[_] è intervenuta la riabilitazione;
[_] il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna;
[_] la condanna è stata revocata.
p)

(in presenza di soggetti cessati dalla carica entro l’anno precedente, se gli elementi di seguito indicati non

sono a diretta conoscenza del dichiarante, in luogo della dichiarazione di cui al presente punto o, è
necessario allegare le dichiarazioni relative a ciascuno redatte secondo il modello allegato 3) che per
quanto a propria conoscenza, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del DPR n.445/2000, in relazione a sentenze
di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze 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 sulla moralità professionale oppure condanne, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE
2004/18 (barrare la casella d’interesse):
□
□

non sono stati emessi nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno
precedente alla data di invio della lettera di invito alla gara

_____;

sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno alla data di invio della
lettera di invito alla gara le seguenti sentenze di condanna o decreti penali:
(nel caso qualcuno dei soggetti cessati dalla carica sia stato oggetto di quanto previsto al presente
comma riportare generalità, carica e data di cessazione dei medesimi soggetti, la fattispecie
criminosa, la pena comminata, la data in cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto è
divenuto irrevocabile, la misura di completa dissociazione);

• Cognome

Nome

Carica

Data di cessazione

□ Sentenza □ Decreto n.

del

Giudice che ha emesso il provvedimento
Norma violata
Pena applicata
e che tuttavia:
[_] il reato è stato depenalizzato;
[_] è intervenuta la riabilitazione;
[_] il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna;
[_] la condanna è stata revocata.
ma che per i predetti soggetti cessati dalla carica l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata:

•

Cognome
Carica
□ Sentenza □ Decreto n.
Giudice che ha emesso il provvedimento
Norma violata
Pena applicata
e che tuttavia:
[_] il reato è stato depenalizzato;

Nome
Data di cessazione
del

[_] è intervenuta la riabilitazione;
[_] il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna;
[_] la condanna è stata revocata.

Ma che per i predetti soggetti cessati dalla carica l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di
completa
dissociazione
della
condotta
penalmente
sanzionata:
_______________________________________________________________________
7.  al fine di consentire l’autonoma acquisizione della certificazione di regolarità contributiva ed assicurativa di
cui all’art. 2 del D.L. 210/2002, convertito dalla Legge 266/2002, dichiara di avere le seguenti posizioni:
matricola azienda INPS

INPS sede competente

codice azienda INAIL

PAT INAIL

C.C.N.L. applicato al personale dipendente
Numero addetti al servizio (riferito al numero dell’organico medio annuo)
e di essere in regola con i versamenti ai predetti enti;
8.  di essere iscritta, per l’attività corrispondente a quella oggetto di gara, presso la C.C.I.A.A. di____
per la s e g u e n t e a t t i v i t à

ed

attesta i seguenti dati:
n. di iscrizione
data di iscrizione
durata della ditta/data termine
forma giuridica
REA N.
Per le società cooperative e loro consorzi, indicare i seguenti dati: sezione
, categoria
, data
, e numero di iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative e loro consorzi istituito
presso il Ministero delle Attività Produttive (D.M. 23 giugno 2004)
o, se cooperative

sociali,

di iscrizione
, con il n.

all’Albo

Regionale delle Cooperative Sociali
.

di

Per le imprese non stabilite in Italia, indicare l’iscrizione nel registro professionale o commerciale dello
Stato di appartenenza
;
9.  di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero
delle Attività produttive (per le banche di credito cooperative, le banche popolari, gli istituti di cooperazione
bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero nel caso di cooperative resident in altri Stati membri, iscrizione
presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza14. di aver adempiuto agli obblighi di
cui al D. Lgs. 81/2008 (art. 17 comma 1 lettera a) "valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall'articolo 28" che, in caso di aggiudicazione sarà prodotto all’Amministrazione appaltante;
10.  di applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi
territoriali vigenti, applicabili al servizio in appalto, in vigore nel luogo in cui si svolge il servizio e per il tempo di
durata del contratto, nonché di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette;
11.  di obbligarsi a rispettare nell’espletamento del servizio gli adempimenti in materia di sicurezza e di
assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori;
12.  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c. con altre imprese che partecipano alla stessa gara;

13.  che non partecipa alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero non partecipa
singolarmente e quale componente di un’associazione temporanea o consorzio;
In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti da
ogni impresa componente del Raggruppamento, Consorzio o GEIE, nonché dal Consorzio ordinario stesso (se già
formalmente costituito con atto notarile) e dal GEIE.
In caso di Consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. c, D.Lgs. 50/16), i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia
dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.
14. che l’impresa: [ ] è in possesso [ ] non è in possesso (barrare la casella d’interesse), della certificazione del
sistema di qualità aziendale ai sensi delle norme europee e alle vigenti norme nazionali, rilasciata da soggetti
accreditati, come di seguito specificato (contrassegnare i requisiti di cui si dichiara il possesso):
□

(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, primo periodo) possesso di certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000
n.
……………. rilasciata da ............................................................................................................................ il
……………....… valida fino al ......................................................................................................................... ;

□

Riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, in quanto microimpresa,
piccola e media impresa e/o raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (indicare la tipologia) ... ;

□

(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, secondo periodo, prima parte) possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 come segue ………………………………………………………………;

□

(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, secondo periodo, seconda parte) possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 n. ……..………….……………………….......……… il ……………....…
valida fino al ……………………..;

□

(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, terzo periodo) possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di
qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento
europeo
e
del
Consiglio,
del
25
novembre
2009
come
segue……………………………………………………………;

□

(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, quarto periodo) sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067 come segue …………………………………………………………………………………………

□

(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sesto periodo prima parte) possesso del rating di legalità ai sensi
del decreto legislativo n.
231/2001
come
segue:
…………………………………………………………………;

□

(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sesto periodo seconda parte) possesso della attestazione del
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 come segue:
……………………………………………………………………………………………;

□
□

(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sesto periodo terza parte) possesso di certificazione social
accountability 8000
come segue: n.
……..………….
rilasciata
da
…………………………….…..…………… il ….……….. valida fino al…………..;

□

(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sesto periodo quarta parte) possesso di certificazione del sistema
di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori n. ……..…………. rilasciata
da
……………………………..……….…………………… il ……………….…………….. valida fino al
;

□

(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sesto periodo quinta parte), possesso di certificazione OHSAS
18001 n. ……..…………. rilasciata da ........................................................................................................ il
▪ ……………….. valida fino al............ ;
(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sesto periodo sesta parte), possesso di certificazione UNI CEI EN ISO
50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia n. rilasciata da………………….………il……….……..
............................................................................. valida fino
al ……………………………………;;

□

□

(art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sesto periodo ottava parte), possesso di certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni n. ……..…………. rilasciata da
…………………………….……………… il valida fino al ;

N.B. allegare

la documentazione a comprova dei requisiti, quali ad esempio, le copie
certificati di qualità.

dei

15.  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/1999, oppure
non essere tenuti al rispetto di tali norme, specificandone i motivi;
16.  Inesistenza delle sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art.
9 comma 2, lettera c), 14, 16 del D.lgs. 231/2001;
17.  Per gli effetti dell’art. 13, c.4, L. 180/2011 (Statuto delle Imprese):
 Di rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all’art. 5 L. 180/2011;
 Di non rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all’art. 5 L. 180/2011;
18.  di aver gestito il servizio di tesoreria, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione
bando sulla G.U., in almeno 3 Enti ciascuno dei quali con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

del

19.  di aver gestito il servizio di tesoreria, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla
G.U., in almeno 3 Enti con attivazione ordinativo informatico a firma digitale;
20. Di essere in grado di ottemperare - alla data di inizio del servizio:
□

alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in data
10/10/2011, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE
per gli enti locali, al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016, concernente
l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, al piano
di conti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificato dai decreti ministeriali del
18 maggio 2017, del 11 agosto 2017 e del 29 agosto 2018;

□

alle prescrizioni contenute nei decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 maggio 2018
concernente l’estensione di SIOPE + agli enti soggetti alla rilevazione SIOPE.

21.  di aver attivo uno sportello nel territorio del Comune di Mesola alla data dell’1.01.2020 o, qualora il Tesoriere
non abbia già operante uno sportello sul territorio comunale si impegna ad attivare tutte le procedure idonee che
ne garantiscano l’apertura e piena funzionalità entro 3 mesi dall’aggiudicazione del servizio. In tale caso in accordo
con l’Amministrazione saranno determinate le modalità di espletamento del servizio nei suddetti mesi.
22.  di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni consecutive, decorrenti dalla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte e di iniziare il servizio anche in pendenza di stipula del contratto;
23.  I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura ristretta.
24.  in relazione a quanto previsto dalla legge 136 del 13.08.2020, come modificata dalla legge 217 del 17.12.2010,
si impegna fin d’ora a fornire tutte le informazioni necessarie a garantire il rispetto delle norme in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.
25.  Di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Mesola costituisce causa di risoluzione del contratto;
26.  che l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni da parte della stazione appaltante, coincidente con la PEC
inserita nella piattaforma SATER è il seguente: _________________________________ e che l’Impresa accetta
espressamente, come unica modalità di comunicazione di gara, l'invio tramite PEC, posta elettronica certificata,
per tutte le successive comunicazioni, ai sensi degli artt. 52, 74 e 75 del D.Lgs. 50/2016;
27.  di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nel discipilinare di gara, nel bando, nella scheda di valutazione delle offerte e nello schema di convenzione
per la gestione del Servizio di Tesoreria (che dovrà essere firmato in ogni pagina per accettazione da parte del/I

titolare/I o legale/I rappresentante/I dell’impresa/e) e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza
alcuna riserva;
28.  di essere a conoscenza che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Nuovo Regolamento 2016/679/UE i dati
contenuti nella presente sono richiesti e raccolti per le finalità inerenti la procedura ristretta di cui all’oggetto.

Luogo e data

Firma (leggibile e per esteso)

Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
1 In

ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, ivi comprese le eventuali condanne penali per le
quali abbia beneficiato della non menzione, competendo esclusivamente alla stazione appaltante valutare se il reato commesso
precluda o meno la partecipazione all’appalto. Più specificatamente si dovrà indicare:
• le condanne per cui si sia beneficiato della non menzione
• le sentenze passate in giudicato
• i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
• le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
Salvo quanto sopra, il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali
intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del c.p. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con
provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 445 del c.p.p. ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
Si fa presente, inoltre, che:
• nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne inflitte (art. 689
C.P.P. e art. 24 D.P.R. n. 313/2002) e, in particolare, non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi degli artt. 444 e 445 C.P.P., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione”
ai sensi dell’art. 175 C.P., e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è
obbligatorio dichiarare in sede di gara;
• conseguentemente, l'eventuale produzione in sede di gara del certificato del Casellario Giudiziale non potrà surrogare l’obbligo di
rendere la presente dichiarazione sostitutiva;
Nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati, si suggerisce, pertanto, di effettuare, presso il competente Ufficio
del Casellario Giudiziale, una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313/2002), con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere
visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate;vanno dichiarate tutte le condanne e non solo
quelle che a giudizio del concorrente possono considerarsi gravi e ciò anche in caso siano stati concessi i benefici della sospensione della
pena e/o della non menzione ai sensi dell’art. 175 del c. p. L’estinzione del reato deve essere intervenuta con una formale pronuncia
parte del Giudice di esecuzione art. 676 c.p.p.

