MODULO A
[ da inserire nella Busta n.1 ]
Marca Bollo da € 16,00

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CON ANNESSA AUTOCERTIFICAZIONE
(Art. 46 e 47 Legge 445/2000)
Al Comune di Capo d’Orlando
Servizio Finanziario
Via Vittorio Emanuele
98071 CAPO D’ORLANDO
Oggetto: Affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Capo d’Orlando, per anni cinque
(01/01/2017 – 31/12/2021).CIG: Z991C46602
Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato
a _________________________ il __/__/__ residente a ___________________________ in
____________________________________ CF ________________________, in qualità di
__________________________________________________________________________
dell’impresa________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________cod.
fisc. n. _______________________________________________________________partita
IVA n. ____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto come:
(barrare la voce che interessa)

A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 per
la dichiarazione in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
DPR 445/2000 e dalle leggi speciali i materia per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA ED ATTESTA
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ( art. 83 comma 1 lett- A del D.Lgs. 50/2016)
che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________________ per la seguente attività
____________________________________ codice attività _______________ (da indicare
obbligatoriamente) numero di iscrizione _______________ data d'iscrizione __________________
durata dell’impresa/data termine ____________________ forma giuridica _________________
___________________________;
n. Repertorio Economico Amministrativo ______________ o al seguente analogo registro di altro
Stato aderente all’U.E. _____________________________ n. ______________ per la seguente
attività ______________________________________ inerente all’oggetto del servizio da affidare;
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(se del caso per le società cooperative che il/la _________________ cf/pi __________________
risulta iscritto/a all’albo delle società cooperative al n. ______________ del ____________ per la
seguente attività _____________________ dal: __________________ o ad altri albi previsti per
legge_____________________al n. _______________ del ________________per la seguente
attività ________________ dal: ______________);
Elenco dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari in carica (indicare per ciascun nominativo la qualifica, il luogo e la data di nascita
nonché la residenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
indicare per ciascun soggetto, cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando, la qualifica, il luogo e la data di nascita nonché la residenza
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
che l’impresa
me in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabilite;
contributi INPS e INAIL
per i lavoratori impiegati e, al fine dell’acquisizione del DURC,
che l’indirizzo dell’ufficio competente INPS è __________________________________________
e che il n. di matricola INPS è ________________;
che l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL è _________________________________________
e che il n. di Posizione Assicurativa Territoriale INAIL è ________________ codice
ditta__________;
sede operativa dell’impresa_________________________;
recapito corrispondenza:(barrare) □ sede legale □ sede operativa
CCNL applicato___________________________________;
totale addetti al servizio_ ___________________________;
di possedere l’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs 1/9/1993 n. 385
e smi o dell’abilitazione all’esercizio del servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 c. 1 lett. C del D.
Lgs 267/2000 e s.m.i., indicando la normativa di riferimento________________, il titolo di
abilitazione_________________, gli estremi di iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs
385/93 e smi _____________________ o eventuale possesso del codice rilasciato dal Banca d’Italia
per la Tesoreria unica n. ______________;
a) - DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80 DEL

D.lgs N°50/2016 e s.m.i. e precisamente:
1) di non avere commesso 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;
2) di non avere commesso delitti , consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;
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3) di non avere commesso frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
4) di non avere commesso 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;
5) di non avere commesso 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 all’articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
6) di non avere commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
7) di non avere commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione
8) che non sussiste la causa 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;
9) che l’operatore economico non ha commesso 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 stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati:
- Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
i. Indirizzo: ______________________________________________________;
ii. numero di telefono: ______________________________________________;
iii. pec: __________________________________________________;
10) che l’operatore economico non ha 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. n.
50/2016;
11) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo
110 del D. Lgs. n. 50/2016;
12) che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità2;
13) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs.
50/2016;
14) di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016;
15) di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interditevi di cui all'articolo 14 del D.lgs81/2008;
16) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'A N A C per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per li
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
17) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19marzo 1990,
n. 55.
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18) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge
12.03.1999 n°68;
19) di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale;
20) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto.

b. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione ________________________________________________________________________
_______________________________________________________
c. dichiara e si obbliga , nel caso di aggiudicazione dell’ appalto de quo, di assumere tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche e di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato
assolvimento degli stessi .
d. che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016;
oppure
che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 5 0 /2 0 1 6 :
________________________________;
e. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto
ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
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;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del concorrente ___________
_______________________ che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
f. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’articolo 6 del D.lgs 06.09.2011, n°159 e s.m.i., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
g. 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;
h) di avere adempiuto all’interno della propria azienda, al rispetto del contratto collettivo di lavoro
nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/08, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti o soci;
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i) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) che, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo al
concorrente ___________________________;
che le parti del servizio saranno così svolte _____________________________ ;
che si impegnerà ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia;
l) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
Convenzione, nonchè nel Bando di gara;
m) che autorizza specificatamente la stazione appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica sotto indicati e a tal proposito indica:
- il domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale) ___________________
- che l’indirizzo di posta elettronica è _____________________________________
- che il numero di telefono è: ______________________________________.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, è informato che:
•i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento,
•il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento
dell'idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento dei lavori di cui trattasi;
•il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
•dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
e comunque
coinvolto per ragioni di servizio;

i gara;
•che soggetto attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice;
•i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del citato D.Lgs 196/2003.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 48, comma 2, e dell’art. 76 del del D.P.R. 445/2000, attesta di essere
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 DPR 445/00, qualora
dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà
dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 co. 3 DPR 445/00, copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità.
FIRMA
______________________
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

.
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I soggetti previsti dall’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016 debbono rendere dichiarazione
relativamente ai precedenti punti I, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e b) ed f) . Per le società di capitali con meno di
4 Soci, sono considerali di maggioranza tutti i soci che posseggono almeno il 50% delle quote.

Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica del
documento di identità.
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