Allegato B - fac-simile dichiarazioni

Da redigere su carta intestata dell’Istituto partecipante o su carta libera

"ALLEGATO A"

(Da inserire nella Busta A “Documentazione amministrativa”)
Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

Spett. Comune di Prata di Pordenone
Via Roma nr. 33
33080 Prata di Pordenone
PORDENONE
Oggetto bando a procedura aperta per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Prata di
Pordenone di durata quinquennale 2015-2019 - art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006.
CIG ZED11A39E9
ISTANZA DI AMMISSIONE
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il sottoscritt…...........……………………………………….………..nat_ a ………………….……………… il ……………
Codice fiscale………………………P.IVA……………………………………… residente .…………………………………
prov……………………………c.a.p………………...... Via…..........................................................n…………
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
 Legale rappresentante del seguente istituto di credito
Ragione sociale:
Sede Legale
Via……………………………….n……... CF………………………………………………P.IVA……………………………………………
FAX……………………………………….. nr tel …………………………………PEC………………………………………..
 Procuratore, come da procura generale/speciale in data ………………………… a rogito del Notaio
……………………………………………. Rep. n…………………che allega in originale o copia autenticata, autorizzato a
rappresentare legalmente la cooperativa/consorzio/RTI ………………………………………………………………….con
sede nel Comune di………………………………………………………………………………………….………….…prov…………….
Via……………………………….n……... CF………………………………………………P.IVA……………………………………………
FAX……………………………………….. nr tel …………………………………PEC………………………………………..
CHIEDE
di essere ammesso alla gara in oggetto:
IN FORMA SINGOLA, O CONSORZIO (concorrente singolo o Consorzio di cui alle lett. a, b) c) dell’art.34
del D. Lgs. n.163/2006
oppure
IN FORMA RAGGRUPPATA /CONSORZIATA, IN QUALITA’ DI MANDATARIO/CAPOGRUPPO ( in caso di
raggruppamento temporaneo di concorrenti riuniti o consorziati costituiti, di cui alle lett. d) e) f) f bis)
dell’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006) CON LE SEGUENTI MANDANTI
Denominazione

Sede

Codice fiscale

Partita Iva
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La sottoscritta impresa/società Mandataria/Capogruppo dichiara altresì di presentare domanda di
partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate imprese mandanti o consorziate che hanno
provveduto a conferire regolare mandato collettivo con rappresentanza che si allega alla presente istanza in
originale o copia autentica.
oppure
IN FORMA RAGGRUPPATA /CONSORZIATA, IN QUALITA’ DI MANDATARIO/CAPOGRUPPO ( in caso di
raggruppamento temporaneo di concorrenti riuniti o consorziati non costituiti, di cui alle lett. d) e) f) f bis)
dell’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006) CON LE SEGUENTI MANDANTI:
Denominazione
Sede
Codice fiscale
Partita Iva

Le sottoscritte imprese mandanti si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa/società ____________________ individuata
come Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento o del consorzio indicata nella
presente domanda, salvo quanto previsto dai commi 18 e 19 dell’art.37 del D.Lgs. n.163/2006.
Capogruppo
Mandanti

___________________________________

1) _________________________________
2) _________________________________
3) _________________________________
…………………………………………………..

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000, le
sanzioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, e, consapevole
che l’Ente declina qualsiasi responsabilità inerente alla procedura di invio dell’aggiudicazione e di qualsiasi
altra informazione relativa alla gara stessa, derivante dalla indicazione di recapiti inesatti o da mancate
segnalazioni di variazione della ragione sociale, numero di fax, numero di telefono, o indirizzo, da parte della
cooperativa/consorzio partecipante,
DICHIARA
(indicare tutti i dati richiesti e barrare la casella interessata)
a)  (nel caso di concorrente costituito da società o consorzio stabile) di essere iscritto al Registro delle
Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i
seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero e data di iscrizione ……………..
P.IVA …………………………………………………
durata della ditta/data termine ……………………………….
forma giuridica …………………………………………………..
settore attività esercitata ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
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___
___
___
__
b) di possedere l’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n.
267/2000 (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, tale
requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento), i cui estremi sono:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare, senza condizione e riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso e relativi allegati con particolare
riferimento alla convenzione;
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, primo comma, lettere a), b),
c), d), e), f), g) h), i), l), m), m bis), m ter), m quater) del D.Lgs 163/2006 ed in particolare:
e.1.1.1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
e.1.1.2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 e non sussiste una delle
cause ostative previste dall’art. 67 comma 1, lett. dalla a) alla g), commi dal 2 all’8 ed
art. 76 comma 8 del D. Lgs. n. 159/2011; (il divieto opera se la pendenza del

procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, i
soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) e che nei confronti dei propri conviventi
non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure preventive di cui al
D.lgs. n. 159/2011;

e.1.1.3. che non ricorre l’ipotesi di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 anche in
assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa:
(barrare la casella che interessa e cancellare l’ipotesi alternativa)

non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203;

ovvero


sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 12/07/1991, n. 203 e hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, c. 1 della L. n. 689/1981;
e.1.1.4. (barrare la casella che interessa e cancellare l’ipotesi alternativa)
 che nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; nè condanna, 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'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

ovvero

 di aver subito le sotto elencate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. relative a reati non estinti o in relazione ai
quali non sia intervenuta la riabilitazione (il concorrente dovrà elencare le condanne subite

comprese le eventuali condanne per le quali ai sensi dell’art. 175 del C.P. si beneficia della
non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati
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ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le
quali non è intervenuta la riabilitazione avvenute con provvedimento dell’Autorità
giudiziaria);
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e.1.1.5. (barrare la casella che interessa e cancellare l’ipotesi alternativa):
 Che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara;

ovvero

 Che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, sono i seguenti ed i cui dati anagrafici e di residenza vengono di seguito riportati
assieme alla carica rivestita;
Sig. .........................................................nato a ………………………… il …………..…………..
Residente in ………………………….. Via/P.za …………..……… carica ……………………………
Sig. .........................................................nato a ………………………… il ……………………….
Residente in …………………………. Via/P.za …………..……. carica …………………………..
e.1.1.6. (barrare la casella che interessa e cancellare l’ipotesi alternativa):
 Che nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o 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 sulla moralità professionale; né
condanna, 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;

ovvero

 Che e’ stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 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, nei confronti dei seguenti soggetti
che hanno rivestito le suddette cariche ma che sono cessati dalle stesse nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara (specificare nominativo, data e luogo di nascita, tipo
di reato, anno della sentenza definitiva, pena comminata, ecc.)
Sig.
…………….………………………………………………………………
Condanna per:
……………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………
E che in tale caso l’impresa dichiara di aver adottato i seguenti atti o misure di completa
dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(N.B: l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano: quando il reato è stato depenalizzato,
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo
la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.)
e.1.1.7. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 oppure che sia trascorso più di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e che la stessa è stata rimossa;
e.1.1.8. di non aver 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;
e.1.1.9. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate, secondo motivata valutazione della stazione appaltante che bandisce la gara o
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non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
e.1.1.10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un

omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art.
48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 60/1973);

e.1.1.11. che non risulta, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, l’iscrizione
nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs 163/2006 per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
e.1.1.12. di 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 sono stabiliti. (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC).
A tale proposito, si rendono le seguenti informazioni (compilare ove richiesto):
o Tipologia di contratto collettivo nazionale applicato:………………………………….
o Iscrizione INAIL – Codice Ditta n. …………………………..
presso la sede territoriale di …………………………………
o Iscrizione INPS n. matricola Ditta …………………………..
presso la sede territoriale ……………………………………
o Dimensione Aziendale
□ - da 0 a 5
□ - da 6 a 15
□ - da 16 a 50
□ - da 51 a 100
□ - oltre 100
o Incidenza percentuale di manodopera_________________(numeri interi)
o Numero di lavoratori presunti addetti al presente appalto ______________ di cui dipendenti
nr._______;
e.1.1.13. di essere in regola con gli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge 12/03/1999, n. 68, oppure di non essere tenuti al loro rispetto;
e.1.1.14. che alla società che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni
interdittive del divieto di contrattare con la P.A. di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) ed agli
artt. 13, 14, 19 e 45 del D.Lgs. 231/2001 o 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 decreto legge 4 luglio 2006 n. 223;
e.1.1.15. che nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del D.Lgs 163/2006
non risulta vigente l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
del medesimo decreto per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA (ove ricorrente);
e.1.1.16.
(barrare la/e casella/e che interessa/no e completare se ricorre la seconda ipotesi)
 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla gara in oggetto, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, 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 situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile (specificare quale), e di aver formulato l'offerta autonomamente
 di allegare in busta chiusa adeguata documentazione a dimostrazione che la situazione di
controllo o la relazione di fatto non hanno influito sulla formulazione della propria offerta;
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e) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53 comma 16 ter) del D.Lgs 165/2001 (comma
introdotto dall’art. 1 comma 42 della legge 190/2012);
f)

di non trovarsi nei divieti di cui all’art. 36 comma 5 e dell’art. 37 c. 7 del D.Lgs 163/2006;

g) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e succ. modd. ed intt. si prende atto
di quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza (ora ANAC) con propria determinazione nr. 04 del
07/07/2011 e dichiara di utilizzare per le transazioni derivanti dalla presente convenzione il seguente
conto corrente dedicato
……………………………………………………………………………………………..
acceso presso questo istituto;
h) l’insussistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed
alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, conseguenti a
provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle disposizioni per il
contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
i)

di non essersi avvalso dei piani di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge 18/10/2001,
n. 383 o di essersi avvalso dei piani di emersione ma che gli stessi sono conclusi.

j)

di non avere avuto, nel triennio precedente, risoluzioni anticipate di contratti inerenti l’attività
oggetto della gara dovute ad inadempienza o mancato rispetto delle clausole contrattuali;

k) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di condizioni di previdenza ed assistenza in vigore per la prestazione dei servizi;
l)

di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei
lavoratori, come disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di aver adempiuto;

Il sottoscritto:
- dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati della stazione
appaltante e agli eventuali contro interessati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai
sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90.
- indica, ai sensi dell’art. 79 comma 5 - quinquies del D.lgs n. 163/2006 quale domicilio eletto per tutte le
comunicazioni di cui al medesimo articolo, il seguente indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………………comunica i seguenti:
- numero di fax; ……………………
- indirizzo di posta elettronica ……………………
- indirizzo di posta elettronica certificata…………………………….
 autorizza l’invio di dette comunicazioni ai numeri ed indirizzi sopra indicati;
in alternativa
 autorizza l’invio di dette comunicazioni esclusivamente al numero di fax e/o indirizzi sotto indicati:
…………………………….
…………………………….
Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)
__________________________

Nota:
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente istanza deve essere
allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Pertanto non è necessaria la
autenticazione della sottoscrizione.
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Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve
essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti dell’impresa. In tal caso le copie dei
documenti di identità, allegate in luogo della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere presentati per
tutti i firmatari, pena esclusione dalla gara.
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e l’autenticità
delle attestazioni prodotte.
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"ALLEGATO B"

(Da inserire nella Busta A “Documentazione amministrativa”)
Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

Spett. Comune di Prata di Pordenone
Via Roma nr. 33
33080 Prata di Pordenone
PORDENONE
Oggetto bando a procedura aperta per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Prata di

Pordenone di durata quinquennale 2015-2019 - art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006.
CIG ZED11A39E9

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000

resa dal il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dai soci o dal direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società, quali soggetti indicati dal legale rappresentante nell’istanza di
ammissione al punto a) dell’Allegato A)
Il sottoscritt…...........………………………..nat_ a ……………………… il ……………
Codice fiscale……………………………residente a………………………prov…………
c.a.p……….. Via…....................................n…………
in qualità di:…………………………………………..
della ditta :
Denominazione

Sede

Codice fiscale

Partita Iva

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000, le
sanzioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici
DICHIARA
a)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 e non sussiste una delle cause ostative previste
dall’art. 67 comma 1, lett. dalla a) alla g), commi dal 2 all’8 ed art. 76 comma 8 del D. Lgs. n.
159/2011; (il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico,

se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) e che nei confronti dei propri conviventi non sono
pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure preventive di cui al D.lgs. n. 159/2011;
b)

che non ricorre l’ipotesi di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 anche in assenza di
un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa:
(barrare la casella che interessa e cancellare l’ipotesi alternativa)
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non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 12/07/1991, n. 203;



sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati, ai
sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge
12/07/1991, n. 203 e hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’art. 4, c. 1 della L. n. 689/1981;

ovvero

c)

(barrare la casella che interessa e cancellare l’ipotesi alternativa)
 che nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 non
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; nè condanna, 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva
Ce 2004/18;

ovvero





di aver subito le sotto elencate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. relative a reati non estinti o in relazione ai
quali non sia intervenuta la riabilitazione (il concorrente dovrà elencare le condanne subite
comprese le eventuali condanne per le quali ai sensi dell’art. 175 del C.P. si beneficia della
non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le
quali non è intervenuta la riabilitazione avvenute con provvedimento dell’Autorità giudiziaria);
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Il sottoscritto:
- dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati della stazione
appaltante e agli eventuali contro interessati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai
sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90.
Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)
__________________________

Nota:
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente istanza deve essere
allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Pertanto non è necessaria la
autenticazione della sottoscrizione.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve
essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti dell’impresa. In tal caso le copie dei
documenti di identità, allegate in luogo della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere presentati per
tutti i firmatari, pena esclusione dalla gara.
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e l’autenticità
delle attestazioni prodotte.
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"ALLEGATO C"

(Da inserire nella Busta A “Documentazione amministrativa”)
Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

Spett. Comune di Prata di Pordenone
Via Roma nr. 33
33080 Prata di Pordenone
PORDENONE
Oggetto bando a procedura aperta per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Prata di
Pordenone di durata quinquennale 2015-2019 - art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006.
CIG ZED11A39E9
ATTESTAZIONI DELLA CAPACITA’ TECNICA ED ECONOMICO - FINANZIARIA

Il sottoscritt…...........……………………………………….………..nat_ a ………………….……………… il ……………
Codice fiscale………………………P.IVA……………………………………… residente .…………………………………
prov……………………………c.a.p………………...... Via…..........................................................n…………
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
 Legale rappresentante del seguente istituto di credito
Ragione sociale:
Sede Legale
Via……………………………….n……... CF………………………………………………P.IVA……………………………………………
FAX……………………………………….. nr tel …………………………………PEC………………………………………..
 Procuratore, come da procura generale/speciale in data ………………………… a rogito del Notaio
……………………………………………. Rep. n…………………che allega in originale o copia autenticata, autorizzato a
rappresentare legalmente la cooperativa/consorzio/RTI ………………………………………………………………….con
sede nel Comune di………………………………………………………………………………………….………….…prov…………….
Via……………………………….n……... CF………………………………………………P.IVA……………………………………………
FAX……………………………………….. nr tel …………………………………PEC………………………………………..
CHIEDE
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE PREVISTA DALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000 NEL CASO DI
FALSITA’ IN ATTI O DI AUTODICHIARAZIONI MENDACI, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N.
445/2000,
dichiara
1) di possedere adeguata solidità patrimoniale espressa nel patrimonio netto annuo non inferiore ad
euro 80.000.000,00= come risultante dai bilanci degli esercizi 2011, 2012, 2013;
2) di non aver registrato perdite negli esercizi 2011, 2012, 2013;

3) d aver svolto senza demerito negli ultimi tre anni il servizio di Tesoreria per almeno tre (3) enti locali
di cui al T.U.E.LL;

indicare di seguito i servizi svolti con riferimento alla descrizione della prestazione, alla
data di affidamento della concessione, eventuale data di ultimazione o indicazione che il
servizio è ancora in essere e committenza;

10/27

Descrizione
servizio

Data di affidamento

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:
CAPOGRUPPO (indicare il soggetto)
Descrizione
servizio

Data di affidamento

Data ultimazione e/o
dichiarazione che la
concessione è ancora in
essere

committente

Data ultimazione e/o
dichiarazione che la
concessione è ancora in
essere

committente

Data ultimazione e/o
dichiarazione che la
concessione è ancora in
essere

committente

Data ultimazione e/o
dichiarazione che la
concessione è ancora in
essere

committente

TOTALE PERCENTUALE POSSEDUTA

MANDANTE (indicare il soggetto)
Descrizione
servizio

Data di affidamento

TOTALE PERCENTUALE POSSEDUTA

MANDANTE (indicare il soggetto)
Descrizione
servizio

Data di affidamento

TOTALE PERCENTUALE POSSEDUTA
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MANDANTE (indicare il soggetto)
Descrizione
servizio

Data di affidamento

Data ultimazione e/o
dichiarazione che la
concessione è ancora in
essere

committente

TOTALE PERCENTUALE POSSEDUTA
TOTALE PERCENTUALE POSSEDUTA DA CAPOGRUPPO + MANDANTI = PARI A 100%

P.S. Si raccomanda l’osservanza di quanto esplicitato al punto 2 “Requisiti di partecipazione” del bando.
Si ricorda che il requisito suddetto dovrà essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti in maniera
complessiva, e comunque, in misura almeno pari al 40% in capo alla capogruppo mandataria; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal capogruppo e dai mandanti ai quali è richiesta una
percentuale minima di possesso pari al 10%. In ogni caso La mandataria dovrà possedere i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.
2) di essere in possesso dell’attrezzature tecnica- informatica per la gestione dei servizi di tesoreria per gli
Enti Locali con l’uso di ordinativi di pagamento e riscossione a firma digitale:
Descrizione dell’attrezzatura

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:
CAPOGRUPPO (indicare il soggetto)
Descrizione dell’attrezzatura

TOTALE PERCENTUALE POSSEDUTA
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MANDANTE (indicare il soggetto)
Descrizione dell’attrezzatura

TOTALE PERCENTUALE POSSEDUTA

MANDANTE (indicare il soggetto)
Descrizione dell’attrezzatura

TOTALE PERCENTUALE POSSEDUTA

MANDANTE (indicare il soggetto)
Descrizione dell’attrezzatura

TOTALE PERCENTUALE POSSEDUTA
TOTALE PERCENTUALE POSSEDUTA DA CAPOGRUPPO + MANDANTI = PARI A 100%
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P.S. Si raccomanda l’osservanza di quanto esplicitato al punto 2 “Requisiti di partecipazione” del bando.
Si ricorda che il requisito suddetto dovrà essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti in maniera
complessiva, e comunque, in misura almeno pari al 40% in capo alla capogruppo mandataria; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal capogruppo e dai mandanti ai quali è richiesta una
percentuale minima di possesso pari al 10%. In ogni caso La mandataria dovrà possedere i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi
e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati
della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta
motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)
__________________________
__________________________
__________________________

Nota:

L’attestazione deve essere corredata da copia non autenticata di documento d’identità valido
del sottoscrittore.
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"ALLEGATO D"

(Da inserire nella Busta B “Offerta tecnica”)
In competente bollo

Spett. Comune di Prata di Pordenone
Via Roma nr. 33
33080 Prata di Pordenone
PORDENONE
Oggetto bando a procedura aperta per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Prata di
Pordenone di durata quinquennale 2015-2019 - art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006.
CIG ZED11A39E9
Il sottoscritt…...........……………………………………….………..nat_ a ………………….……………… il ……………
Codice fiscale………………………P.IVA……………………………………… residente .…………………………………
prov……………………………c.a.p………………...... Via…..........................................................n…………
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
 Legale rappresentante del seguente istituto di credito
Ragione sociale:
Sede Legale
Via……………………………….n……... CF………………………………………………P.IVA……………………………………………
FAX……………………………………….. nr tel …………………………………PEC………………………………………..
 Procuratore, come da procura generale/speciale in data ………………………… a rogito del Notaio
……………………………………………. Rep. n…………………che allega in originale o copia autenticata, autorizzato a
rappresentare legalmente la cooperativa/consorzio/RTI ………………………………………………………………….con
sede nel Comune di………………………………………………………………………………………….………….…prov…………….
Via……………………………….n……... CF………………………………………………P.IVA……………………………………………
FAX……………………………………….. nr tel …………………………………PEC………………………………………..
per la partecipazione alla gara di cui in oggetto, formula la seguente offerta tecnica:
1) per il criterio H del bando, offre il seguente tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di
cassa presso l’istituto tesoriere, compresi i conti di transito aperti presso lo stesso e destinati a
specifiche entrate comunali (tributarie e non). L’offerta deve essere espressa in termini di spread
che andrà ad aumentare il tasso Euribor 3 mesi (365 gg.) rilevabile nell’ultimo giorno lavorativo
antecedente l’inizio del trimestre dal quotidiano finanziario “Il Sole 24 ore”. A tal proposito si
specifica che il valor dovrà essere espresso mediante con un massimo di due decimali dopo la
virgola; in caso di espressione del terzo decimale, questo non verrà tenuto in considerazione.
……………………………………………………………… (in cifre)
……………………………………………………………….(in lettere).
2) Per il criterio I del bando, offre il seguente tasso di interesse passivo applicato su eventuali
anticipazioni di tesoreria (art. 11 c. 2 della convenzione). L’offerta deve essere espressa in termini di
spread che andrà a diminuire il tasso Euribor 3 mesi (365 gg.) rilevabile nell’ultimo giorno lavorativo
antecedente l’inizio del trimestre dal quotidiano finanziario “Il Sole 24 ore”. A tal proposito si
specifica che il valor dovrà essere espresso mediante con un massimo di due decimali dopo la
virgola; in caso di espressione del terzo decimale, questo non verrà tenuto in considerazione.
……………………………………………………………… (in cifre)
……………………………………………………………….(in lettere).
3) Per il criterio J del bando offre in merito alle commissioni e/o spese, di qualsiasi genere e natura,
sulle fideiussioni rilasciate dal tesoriere a fronte di debiti di medio e breve periodo (art. 18 della
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Convenzione) la seguente percentuale: (A tal proposito si specifica che il costo per il rilascio delle
garanzie dovrà essere espresso mediante un unico valore percentuale con un massimo di due
decimali dopo la virgola; in caso di espressione del terzo decimale, questo non verrà tenuto in
considerazione; detto valore inoltre verrà rapportato all’ammontare delle garanzie richieste. Non
verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa)
……………………………………………………………… % (in cifre)
………………………………………………………………. % (in lettere).
4) Per il criterio K del bando offre il seguente valore di addebito delle commissioni e spese per ordini di
bonifico a carico del beneficiario comprendendo sia le commissioni che le eventuali altre spese). (Si
specifica che l’’offerta dovrà essere espressa con un unico valore percentuale con un massimo di due
decimali dopo la virgola; in caso di espressione del terzo decimale, questo non verrà tenuto in
considerazione);
……………………………………………………………… % (in cifre)
………………………………………………………………. % (in lettere).
5) Per il criterio L del bando offre la seguente valuta per l’accredito dei mandati di pagamento al
beneficiario presso l’Istituto di Credito diverso dal Tesoriere. L’offerta deve essere espressa in giorni;
non verranno presi in considerazione offerte che prevedono frazioni di giorni o espresse in forma
diversa da quella indicata. Ai sensi dell’art. 7 della Convenzione la valuta per l’accredito non potrà
essere superiore a 3 giorni lavorativi. Si specifica che ai fini della corretta formulazione dell’offerta
che per detto parametro non è applicabile la valuta compensata.
……………………………………………………………… (in cifre)
………………………………………………………………. (in lettere).
6) Per il criterio M del bando offre la seguente valuta per l’accredito dei mandati di pagamento al
beneficiario presso l’Istituto di Credito del Tesoriere. L’offerta deve essere espressa in giorni; non
verranno presi in considerazione offerte che prevedono frazioni di giorni o espresse in forma diversa
da quella indicata. Ai sensi dell’art. 7 della Convenzione la valuta per l’accredito non potrà essere
superiore a 3 giorni lavorativi. Si specifica che ai fini della corretta formulazione dell’offerta che per
detto parametro non è applicabile la valuta compensata.
……………………………………………………………… (in cifre)
………………………………………………………………. (in lettere).
7) Per il criterio N del bando offre il seguente costo per le commissioni a carico dell’Ente per operazioni
di incasso con POS e/o carte di credito (art. 5 c. 7 della Convenzione). Il costo dovrà essere
quantificato esclusivamente mediante un unico valore percentuale, comprendente sia le commissioni
che le eventuali spese, da rapportarsi all’importo delle transazioni. Non verranno prese in
considerazione offerte espresse in forma diversa da quella indicata o mediante pluralità di valori. (Si
specifica che l’’offerta dovrà essere espressa con un unico valore percentuale con un massimo di due
decimali dopo la virgola; in caso di espressione del terzo decimale, questo non verrà tenuto in
considerazione);
………………………………………………………………% (in cifre)
………………………………………………………………. % (in lettere).
(luogo)

(data)
LA DITTA CONCORRENTE
(timbro e Firma leggibile)

N.B.: - l’offerta dovrà essere compilata in ogni suo campo; l’offerta deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
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"ALLEGATO D1"
(Da inserire nella Busta B “Offerta tecnica”)
MODULO DI OFFERTA TECNICA IN CASO DI RTI
In competente bollo

Spett. Comune di Prata di Pordenone
Via Roma nr. 33
33080 Prata di Pordenone
PORDENONE
Oggetto bando a procedura aperta per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Prata di
Pordenone di durata quinquennale 2015-2019 - art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006.
CIG ZED11A39E9
Il sottoscritt…...........……………………………………….………..nat_ a ………………….……………… il ……………
Codice fiscale………………………P.IVA……………………………………… residente .…………………………………
prov……………………………c.a.p………………...... Via…..........................................................n…………
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
 Legale rappresentante del seguente istituto di credito
Ragione sociale:
Sede Legale
Via……………………………….n……... CF………………………………………………P.IVA……………………………………………
FAX……………………………………….. nr tel …………………………………PEC………………………………………..
 Procuratore, come da procura generale/speciale in data ………………………… a rogito del Notaio
……………………………………………. Rep. n…………………che allega in originale o copia autenticata, autorizzato a
rappresentare legalmente la cooperativa/consorzio/RTI ………………………………………………………………….con
sede nel Comune di………………………………………………………………………………………….………….…prov…………….
Via……………………………….n……... CF………………………………………………P.IVA……………………………………………
FAX……………………………………….. nr tel …………………………………PEC………………………………………..
per la partecipazione alla gara di cui in oggetto, formula la seguente offerta tecnica:
8) per il criterio H del bando, offre il seguente tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di
cassa presso l’istituto tesoriere, compresi i conti di transito aperti presso lo stesso e destinati a
specifiche entrate comunali (tributarie e non). L’offerta deve essere espressa in termini di spread
che andrà ad aumentare il tasso Euribor 3 mesi (365 gg.) rilevabile nell’ultimo giorno lavorativo
antecedente l’inizio del trimestre dal quotidiano finanziario “Il Sole 24 ore”. A tal proposito si
specifica che il valor dovrà essere espresso mediante con un massimo di due decimali dopo la
virgola; in caso di espressione del terzo decimale, questo non verrà tenuto in considerazione.
……………………………………………………………… (in cifre)
……………………………………………………………….(in lettere).
9) Per il criterio I del bando, offre il seguente tasso di interesse passivo applicato su eventuali
anticipazioni di tesoreria (art. 11 c. 2 della convenzione). L’offerta deve essere espressa in termini di
spread che andrà a diminuire il tasso Euribor 3 mesi (365 gg.) rilevabile nell’ultimo giorno lavorativo
antecedente l’inizio del trimestre dal quotidiano finanziario “Il Sole 24 ore”. A tal proposito si
specifica che il valor dovrà essere espresso mediante con un massimo di due decimali dopo la
virgola; in caso di espressione del terzo decimale, questo non verrà tenuto in considerazione.
……………………………………………………………… (in cifre)
……………………………………………………………….(in lettere).
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10) Per il criterio J del bando offre in merito alle commissioni e/o spese, di qualsiasi genere e natura,
sulle fideiussioni rilasciate dal tesoriere a fronte di debiti di medio e breve periodo (art. 18 della
Convenzione) la seguente percentuale: (A tal proposito si specifica che il costo per il rilascio delle
garanzie dovrà essere espresso mediante un unico valore percentuale con un massimo di due
decimali dopo la virgola; in caso di espressione del terzo decimale, questo non verrà tenuto in
considerazione; detto valore inoltre verrà rapportato all’ammontare delle garanzie richieste. Non
verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa)
……………………………………………………………… % (in cifre)
………………………………………………………………. % (in lettere).
11) Per il criterio K del bando offre il seguente valore di addebito delle commissioni e spese per ordini di
bonifico a carico del beneficiario comprendendo sia le commissioni che le eventuali altre spese). (Si
specifica che l’’offerta dovrà essere espressa con un unico valore percentuale con un massimo di due
decimali dopo la virgola; in caso di espressione del terzo decimale, questo non verrà tenuto in
considerazione);
……………………………………………………………… % (in cifre)
………………………………………………………………. % (in lettere).
12) Per il criterio L del bando offre la seguente valuta per l’accredito dei mandati di pagamento al
beneficiario presso l’Istituto di Credito diverso dal Tesoriere. L’offerta deve essere espressa in giorni;
non verranno presi in considerazione offerte che prevedono frazioni di giorni o espresse in forma
diversa da quella indicata. Ai sensi dell’art. 7 della Convenzione la valuta per l’accredito non potrà
essere superiore a 3 giorni lavorativi. Si specifica che ai fini della corretta formulazione dell’offerta
che per detto parametro non è applicabile la valuta compensata.
……………………………………………………………… (in cifre)
………………………………………………………………. (in lettere).
13) Per il criterio M del bando offre la seguente valuta per l’accredito dei mandati di pagamento al
beneficiario presso l’Istituto di Credito del Tesoriere. L’offerta deve essere espressa in giorni; non
verranno presi in considerazione offerte che prevedono frazioni di giorni o espresse in forma diversa
da quella indicata. Ai sensi dell’art. 7 della Convenzione la valuta per l’accredito non potrà essere
superiore a 3 giorni lavorativi. Si specifica che ai fini della corretta formulazione dell’offerta che per
detto parametro non è applicabile la valuta compensata.
……………………………………………………………… (in cifre)
………………………………………………………………. (in lettere).
14) Per il criterio N del bando offre il seguente costo per le commissioni a carico dell’Ente per operazioni
di incasso con POS e/o carte di credito (art. 5 c. 7 della Convenzione). Il costo dovrà essere
quantificato esclusivamente mediante un unico valore percentuale, comprendente sia le commissioni
che le eventuali spese, da rapportarsi all’importo delle transazioni. Non verranno prese in
considerazione offerte espresse in forma diversa da quella indicata o mediante pluralità di valori. (Si
specifica che l’’offerta dovrà essere espressa con un unico valore percentuale con un massimo di due
decimali dopo la virgola; in caso di espressione del terzo decimale, questo non verrà tenuto in
considerazione);
………………………………………………………………% (in cifre)
………………………………………………………………. % (in lettere).
P. L’IMPRESA CAPOGRUPPO
(timbro e Firma leggibile)

p. L’IMPRESA MANDANTE
(timbro e Firma leggibile)

N.B.: - l’offerta dovrà essere compilata in ogni suo campo; l’offerta deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
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"ALLEGATO E"

(Da inserire nella Busta C “Offerta economica”)
In competente bollo

Spett. Comune di Prata di Pordenone
Via Roma nr. 33
33080 Prata di Pordenone
PORDENONE
Oggetto bando a procedura aperta per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Prata di
Pordenone di durata quinquennale 2015-2019 - art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006.
CIG ZED11A39E9

Il sottoscritt…...........……………………………………….………..nat_ a ………………….……………… il ……………
Codice fiscale………………………P.IVA……………………………………… residente .…………………………………
prov……………………………c.a.p………………...... Via…..........................................................n…………
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
 Legale rappresentante del seguente istituto di credito
Ragione sociale:
Sede Legale
Via……………………………….n……... CF………………………………………………P.IVA……………………………………………
FAX……………………………………….. nr tel …………………………………PEC………………………………………..
 Procuratore, come da procura generale/speciale in data ………………………… a rogito del Notaio
……………………………………………. Rep. n…………………che allega in originale o copia autenticata, autorizzato a
rappresentare legalmente la cooperativa/consorzio/RTI ………………………………………………………………….con
sede nel Comune di………………………………………………………………………………………….………….…prov…………….
Via……………………………….n……... CF………………………………………………P.IVA……………………………………………
FAX……………………………………….. nr tel …………………………………PEC………………………………………..
per la partecipazione alla gara di cui in oggetto, formula la seguente offerta economica:

1) per il criterio O del bando, offre il seguente importo quale contributo annuo, che il sottoscritto
s’impegna ad erogare all’Amministrazione concedente, per ogni anno di durata della convenzione,
(art. 16 della convenzione) (si precisa che il prezzo dovrà essere espresso mediante valore numerico
con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola; in caso di espressione del terzo decimale,
questo non verrà tenuto in considerazione):

……………………………………………………………… (in cifre)
……………………………………………………………….(in lettere).

………………………………….
(luogo)

(data)
LA DITTA CONCORRENTE
(timbro e Firma leggibile)

N.B.: - l’offerta dovrà essere compilata in ogni suo campo; l’offerta deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
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"ALLEGATO E1"
(Da inserire nella Busta C “Offerta economica”)
MODULO DI OFFERTA ECONOMICA IN CASO DI RTI
In competente bollo

Spett. Comune di Prata di Pordenone
Via Roma nr. 33
33080 Prata di Pordenone
PORDENONE
Oggetto bando a procedura aperta per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Prata di
Pordenone di durata quinquennale 2015-2019 - art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006.
CIG ZED11A39E9
Il sottoscritt…...........……………………………………….………..nat_ a ………………….……………… il ……………
Codice fiscale………………………P.IVA……………………………………… residente .…………………………………
prov……………………………c.a.p………………...... Via…..........................................................n…………
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
 Legale rappresentante del seguente istituto di credito
Ragione sociale:
Sede Legale
Via……………………………….n……... CF………………………………………………P.IVA……………………………………………
FAX……………………………………….. nr tel …………………………………PEC………………………………………..
 Procuratore, come da procura generale/speciale in data ………………………… a rogito del Notaio
……………………………………………. Rep. n…………………che allega in originale o copia autenticata, autorizzato a
rappresentare legalmente la cooperativa/consorzio/RTI ………………………………………………………………….con
sede nel Comune di………………………………………………………………………………………….………….…prov…………….
Via……………………………….n……... CF………………………………………………P.IVA……………………………………………
FAX……………………………………….. nr tel …………………………………PEC………………………………………..
per la partecipazione alla gara di cui in oggetto, formula la seguente offerta economica:

1) per il criterio O del bando, offre il seguente importo quale contributo annuo, che il sottoscritto
s’impegna ad erogare all’Amministrazione concedente, per ogni anno di durata della convenzione
(art. 24 della convenzione) (si precisa che il prezzo dovrà essere espresso mediante valore numerico
con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola; in caso di espressione del terzo decimale,
questo non verrà tenuto in considerazione):
……………………………………………………………… (in cifre)
……………………………………………………………….(in lettere).

………………………………….
(luogo)

(data)

P. L’IMPRESA CAPOGRUPPO
(timbro e Firma leggibile)
………………………………………

p. L’IMPRESA MANDANTE
(timbro e Firma leggibile)
…………………………………..

N.B.: - l’offerta dovrà essere compilata in ogni suo campo; l’offerta deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
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"ALLEGATO F"

(Da inserire nella Busta A “Documentazione Amministrativa”)

Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

Spett. Comune di Prata di Pordenone
Via Roma nr. 33
33080 Prata di Pordenone
PORDENONE
Oggetto bando a procedura aperta per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Prata di Pordenone di
durata quinquennale 2015-2019 - art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006.
CIG ZED11A39E9
Il sottoscritto
nato il _________________a _______________________________________________
in qualità di

dell’impresa
con sede in
Via _________________________________________________ n° _______________
con codice fiscale n
con partita IVA n
capogruppo mandataria del costituendo R.T.I con
A) l’impresa:
con sede in
Via _________________________________________________ n° _______________
con codice fiscale n.
con partita IVA n.
Mandante (*). rappresentata dal sig.
nato il __________________________ a ____________________________________
in qualità di _________________________________________________________ (*)
B) l’impresa:
con sede in
Via _________________________________________________ n° _______________
con codice fiscale n.
con partita IVA n.
mandante (*). rappresentata dal sig.
nato il __________________________ a ____________________________________
in qualità di _________________________________________________________ (*)
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria
responsabilità
DICHIARANO


di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
a
……………………………………….…….……………………...................……………………………………………………………………….……
……………………………… nonché di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;



che il servizio sarà eseguito come segue
o per il _____% dalla capogruppo
o per il _____% dalla mandante (*).

…………………………………………
Luogo e data
P. L.’impresa Capogruppo

P. l’impresa Mandante

(*) in caso di più mandanti, ripetere la dicitura
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"ALLEGATO G"

(Da inserire nella Busta A “Documentazione Amministrativa”)

Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

Spett. Comune di Prata di Pordenone
Via Roma nr. 33
33080 Prata di Pordenone
PORDENONE
Oggetto bando a procedura aperta per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Prata di
Pordenone di durata quinquennale 2015-2019 - art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006.
CIG ZED11A39E9
Dichiarazione di avvalimento
Il

sottoscritto

legale

rappresentante

________________________________________________________________________,

per

l'impresa

concorrente _________________________________________________________________ con sede in
______________________________________________,

con

codice

fiscale

n.

_______________________________ e con partita IVA n. _________________________
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata;
- ai sensi dell’art. 49 – c. 2 Lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. , in relazione alla gara per la fornitura del
servizio in oggetto
ATTESTA
l'avvalimento dei requisiti di carattere (indicare quali):
economico………………………………………………………………………………………………………………………………
finanziario,……………………………………………………………………………………………………………………………
tecnico,……………………………………………………………………………………………………………………….…………
organizzativo,…………………………………………………………………………………………………………………………;
necessari per la partecipazione alla gara e dichiara che l'impresa ausiliaria è la seguente: RAGIONE
SOCIALE:……………………………………………………………………………………
INDIRIZZO:……………………………………………………….………………….………………………
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A.: …………………………………………
LEGALE RAPPRESENTANTE: ……………………………………………….
 di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lvo 163/2006 e s.m.i.;
________________________________
(luogo)

(data)
LA DITTA CONCORRENTE
……………………………….
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"ALLEGATO G1"

(Da inserire nella Busta A “Documentazione Amministrativa”)
Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

Spett. Comune di Prata di Pordenone
Via Roma nr. 33
33080 Prata di Pordenone
PORDENONE
Oggetto bando a procedura aperta per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Prata di
Pordenone di durata quinquennale 2015-2019 - art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006.
CIG
Dichiarazione ditta ausiliaria
Il sottoscritto ……………………………………….. nato a …………..………….. il ………………………… quale legale
rappresentante dell'impresa ausiliaria - ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000,
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA
1) che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti:
denominazione___________________________

forma

giuridica___________________________

sede_______________________________ codice fiscale _____________________________ partita IVA
____________________ numero di fax _________________ numero di tel. _________________ e-mail
_____________________________________ n. ____________________ di iscrizione alla C.C.I.A.A. di
________________________,

oggetto

sociale:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
attività__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
che barrare la casella di interesse:
□ il titolare (per le imprese individuali),
□ i soci (per le società in nome collettivo);
□ i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice);
□ gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società) sono i Sigg.:
cognome/nome_______________________ nato a____________ il _____________
cognome/nome_______________________ nato a____________ il _____________
cognome/nome_______________________ nato a____________ il _____________
cognome/nome_______________________ nato a____________ il _____________
che i direttori tecnici sono i Sigg.:
cognome/nome_______________________ nato a____________ il _____________
cognome/nome_______________________ nato a____________ il _____________
cognome/nome_______________________ nato a ____________ il __________
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2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che
non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3) Che l’impresa è esente dalle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 49 – c. 2- lett. c) del D. Lgs. 163/2006, in relazione alla gara per la concessione in
oggetto
DICHIARA
1. di obbligarsi 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.
2. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. N.
163/2006, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del citato D. Lgs.
163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara.
…………………………………………………
(luogo)
(data)
LA DITTA AUSILIARIA
……………………………….
(timbro e Firma)

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore. Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante
deve essere allegata anche la relativa procura.
Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano.
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"ALLEGATO G2"

(Da inserire nella Busta A “Documentazione Amministrativa”)
Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

Spett. Comune di Prata di Pordenone
Via Roma nr. 33
33080 Prata di Pordenone
PORDENONE
Oggetto bando a procedura aperta per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Prata di
Pordenone di durata quinquennale 2015-2019 - art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006.
CIG ZED11A39E9
Dichiarazione di avvalimento infragruppo
Il

sottoscritto

legale

rappresentante

_______________________________________________________________________________________,
dell’impresa

concorrente

____________________________________________________________________________________ con
sede

in

__________________________________________________,

con

codice

fiscale

n.

___________________________________________ e con partita IVA n. ____________________________
-

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai benefici per i
quali la stessa è rilasciata;

-

ai sensi dell’art. 49 – c. 2- lett. g) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i , in relazione alla gara per la
concessione in oggetto
dichiara

che l’avvalimento avviene nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo;
attesta

che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dal comma 5 – art. 49 - del D. LGS. 163/2006 è comprovato da
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(luogo)

(data)

LA DITTA CONCORRENTE
……………………………….
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"ALLEGATO H"

(Da inserire nella Busta A “Documentazione Amministrativa”)

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone
Tel. 0434/425111
Fax 0434/610457
e-mail: ragioneria@comune.prata.pn.it
P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it

Gestione ambientale
verificata
Reg. N° IT-000639

AREA LEGALE, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO -FINANZIARIA E
CULTURA
Servizio Finanziario
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
PATTO DI INTEGRITA’
tra il COMUNE DI PRATA DI PORDENONE e i PARTECIPANTI alla procedura aperta per
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2019
Questo documento, già sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario, deve essere obbligatoriamente
sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata
consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta
concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.
Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune
di Prata di Pordenone.
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Prata di Pordenone e dei
partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro
o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari,
al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Prata di Pordenone impiegati ad ogni livello
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono
consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni
previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.
Il Comune di Prata di Pordenone si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l’elenco
dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e
le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei
criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune di Prata di Pordenone qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte
di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
La sottoscritta ditta dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri fornitori partecipanti o meno
alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza e che, nel caso in cui si aggiudicasse l’appalto, non
stipulerà contratti di subappalto con imprese partecipanti alla medesima gara.
La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti.
La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Prata di Pordenone, tutti i
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto,
inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve
superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
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