ALLEGATO A1

AL CONSORZIO D’AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE
VIA MINORITI, 5
95124 CATANIA
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara mediante procedura aperta per l’affidamento in
concessione del servizio di tesoreria consortile (CIG ZD8179AD60)
Il sottoscritto, ..................................................................................................................................nato a
................................................ ( ....... ) il ............................................................................................
residente ……. ....................................................................... ( ....... )
Stato...................................................................via/piazza.....................................................n. ............
cap ..................

codice fiscale ...........................................................................in qualità di (1)

................................................................... . ..........................

dell’ Impresa concorrente………………

…………………………………………………………………………………………………………..
con sede legale in ............................................... ( ....... ) Stato………………………………………….
via/piazza………………………………………………… n……. c.a.p…………………………………
tel…………………… fax ……………………………e-mail……………………………………………
e sede amministrativa in …………………………………..( ....... ) Stato……………………………..
via/piazza_...........................................

n……………. c.a.p……………………………………………

partita IVA…………………………………….. codice fiscale.................................................................
telefono…………………………fax………………………………….mail……………………………..
INPS matricola azienda ……………………. INPS sede competente………………………………….
INAIL codice azienda_...........................................................,C.C.N.L. applicato in azienda ai lavoratori
(specificare):……………………………………………………………………………………………….
( 1) Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura. La mancata
allegazione comporta esclusione, senza possibilità di integrazione.).
CHIEDE
Di partecipare alla gara in oggetto come:
(Barrare la casella che interessa)
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concorrente singolo;
società commerciale o cooperativa;
consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata
.......................................................................................................................................
Impresa consorziata
.......................................................................................................................................
Impresa consorziata
.......................................................................................................................................
raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di concorrenti, composto dalle
seguenti imprese:
Capogruppo
...................................................................................................................................................
Mandante
......................................................................................................................................................
Mandante
......................................................................................................................................................
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole che ai sensi:
dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso
di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia;
dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto:
1. che il suddetto concorrente è iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_______________________________________(2), per l’attività oggetto di gara, con i seguenti dati:
numero iscrizione _____________

data d’iscrizione__________________durata della Ditta/data

termine___________________________________forma giuridica_____________________________
(2) Per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione in un registro professionale o commerciale dello
Stato di appartenenza.
2. che i soci, i legali rappresentanti, i direttori tecnici e altri soggetti con potere di rappresentanza, (3)
attualmente in carica sono: (indicare per ciascun nominativo la qualifica , i dati anagrafici, C.F. e la
residenza)
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Sig/Sig.ra……………………………………………………………………………….
Sig/Sig.ra……………………………………………………………………………….
Sig/Sig.ra……………………………………………………………………………….
Sig/Sig.ra……………………………………………………………………………….
Sig/Sig.ra……………………………………………………………………………….
(3) Per imprese individuali deve essere indicato il nominativo del titolare e direttore tecnico, per le società in nome
collettivo dovranno risultare tutti i soci e direttore tecnico, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari e
direttore tecnico, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione con poteri di rappresentanza.

3. che il concorrente è abilitato a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 267
del 2000 in quanto:
(barrare l’ipotesi che interessa e completare}

banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 385 del 1993,
società per azioni avente le caratteristiche di cui al citato art. 208, lett.b)
o altro soggetto abilitato all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi del citato art. 208
in base ai seguenti elementi:
normativa di riferimento:__________________________________________________________
titolo di abilitazione:_____________________________________________________________ .
estremi iscrizione all’a1bo:__________________________________________________________
4. che nei confronti dell’impresa, del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 2 non ricorre alcuna
delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui al1’articolo 38 del D.lgs.
12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ed, altresì, non ha
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 2 non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione e non sussistono le cause di divieto previste dagli artt
6 e 67 del D.Lgs n. 159/2011;
c) (barrare l’ipotesi che interessa e completare}
non è mai stata pronunciata, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 2,
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 c.p.p. per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, nei propri
confronti non è stata pronunciata 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’artico1o 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/ 18 (4) ;
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(4) La dichiarazione riguarda qualsiasi condanna subita, a prescindere dal tempo trascorso, salvo le sole condanne per le
quali vi sia stata formale riabilitazione o sia stata dichiarata l’estinzione.

in alternativa
nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 2 è stata emessa sentenza 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 c.c.p. per i seguenti reati (5):
(5) il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite compresi i provvedimenti per i quali
si sia beneficiato della non menzione (articolo 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006). Il giudizio sulla rilevanza delle condanne
in relazione all`incidenza sulla affidabilità morale e professionale è rimesso alla Commissione di gara. In caso di mancata
compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso.

1) soggetto condannato ................................................................................................................
sentenza/decreto del ................................. Reato: ...................... . ......................................... . ............
pena applicata: .....................................................................................................................................
2) soggetto condannato
.................................................................................... sentenza/decreto
del ................................. Reato: ...................... . ......................................... . .
pena applicata: .....................................................................................................................................
inoltre,
(barrare l’ipotesi che interessa e completare}
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al servizio in oggetto
non sono cessati dalla carica i soggetti di cui all’art. 38 comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.
163 del 2006 ;
in alternativa
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessati dalla carica il/i
signori:
cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

(barrare l’ipotesi che interessa
e che nei suoi/loro confronti non sono state emesse sentenze 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 di cui all’art. 38 comma
1, lettera c);
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e che nei suoi/loro confronti sono state emesse sentenze 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 di cui all’art. 38 comma 1,
lettera c) e che vi è stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata;
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 vengono di seguito indicate tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese
quelle
per
le
quali
ha
beneficiato
della
non
menzione:
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) non ha 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 del1’Osservatorio;
f) non ha commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione
appaltante la gara cui concorre nè errore grave nell’esercizio della attività professionale accertato con
qualsiasi mezzo di prova agli atti della stessa amministrazione;
g) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana vigente o quella dello Stato in cui il concorrente è
stabilito;
- al fine del controllo della causa di esclusione di cui alla lett. G) dell’art. 38 comma 1 indica l’ufficio
dell’agenzia
delle
entrate
competente
ai
fini
della
verifica:____________________________________________; ( indicare esatta denominazione,
indirizzo tel e fax)
h) nei confronti del sottoscritto e tutti i soggetti di cui al punto 2, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico per aver presentato false dichiarazioni o documentazione in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti,;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui l’impresa è
stabilita);
l) (barrare l’ipotesi che interessa e completare}
di aver ottemperato agli obblighi relativi al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999;
di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
m) che l’impresa non è assoggettata alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.
248;
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m bis) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato
false dichiarazioni o documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m ter) che non è incorso, il sottoscritto e tutti i soggetti di cui al punto 2, anche in assenza nei propri
confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa
ivi previste, pur essendo stato vittima dei 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, in omissione di denuncia dei fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti da1l’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689;
m quater) (barrare l’ipotesi che interessa e completare}
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
in alternativa
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
in alternativa
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
5.che la ditta non incorre nei divieti di cui agli artt. 36, 37, 49 comma 6 e 8 del D.LGS n. 163/2006;
6. Di essere in regola con quanto previsto dall’art. 1 bis della L. 383/01 coma modificata dalla L.
266/02;
7. Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
8 . (barrare l’ipotesi che interessa e completare}
nel caso di raggruppamento d’imprese ex art. 37 del d.Lgs. n. 163/2006 non ancora costituito
1) che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento
possiedono i requisiti richiesti;
2) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a ........................................................................................................................................;
3) che in caso di aggiudicazione le imprese raggruppate si uniformeranno alla disciplina di cui
all’articolo 37 del d.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche;
(nel caso di raggruppamento d’imprese ex art. 37 del d.Lgs. n. 163/2006, già costituito):
1) che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento
possiedono i requisiti richiesti;
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2) che con atto pubblico/scrittura privata autenticata Rep. n. .................. in data ....................................,
che si allega, è stato conferito mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile a
...............................................................................................................................................................;
nel caso di consorzi ex art. 34, comma 1 lett. c) (consorzi stabili), del d.Lgs. n. 163/2006
1) i requisiti sono posseduti dal consorzio medesimo;
2) i consorziati per i quali il consorzio concorre
sono:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) i consorziati sono in possesso dei prescritti requisiti;
4) in caso di aggiudicazione, l'istituto bancario consorziato esecutore non può essere modificato in
corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore, e comunque previa autorizzazione.
e) il consorzio intende/non intende eseguire in proprio i servizi di cui trattasi, in luogo del nominativo
dei consorziati per il quale il consorzio concorre.
9. con riferimento a raggruppamenti temporanei: di impegnarsi altresì a non modificare la
composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a
perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto le parti del
servizio da svolgersi in proporzione alla partecipazione di ciascun componente al raggruppamento,
secondo la seguente tabella, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti
temporanei:
ripartizione dell’appalto nel raggruppamento
Istituto bancario

Svolgerà le seguenti parti del servizio

a) capogruppo:

Istituto bancario/i mandanti Svolgerà le seguenti parti del servizio
b)

DICHIARA ALTRESI’
anche ai fini negoziali
10. che il concorrente dispone, alla data di presentazione dell’offerta, di:
-) N. ________________(indicare numero) sportelli operanti nel territorio del comune di Catania;
-) ha svolto, con buon esito, nel periodo 1.1.2011 -31.12.2015, i seguenti servizi di tesoreria per conto
dei seguenti enti locali:
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ENTE

PERIODO

inoltre,
- dispone delle necessarie dotazioni organiche e tecniche, personale qualificato in possesso di adeguate
capacità ed abilitazioni professionali relative, nonchè di una propria organizzazione capace di fornire la
prestazione ottimale nell’ambito delle mansioni oggetto di concessione e della conduzione a termini del
disciplinare e della convenzione a base di gara;
11. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
12. di accettare, senza condizione o riserva alcuna ed obbligandosi alla prestazione in conformità, tutte
le disposizioni e specifiche tecnico-esecutive stabilite in atti di gara, in particolare nello schema di
convenzione e nel disciplinare di gara di cui si allega copia firmata in calce ed in ogni singolo foglio a
margine per conoscenza ed accettazione;
13. di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro
soggetto;
14. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, e neppure in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio qualora sia stato indicato
come esecutore dal consorzio stesso;
15. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
16. di impegnarsi ad accettare la consegna del servizio, sotto riserva di legge, anche, eventualmente,
nelle more della stipula del contratto;
17. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora comunicate
dal Consorzio, consapevole che qualora entro il termine fissato l’istituto bancario non provveda agli
adempimenti richiesti, potrà decadere dall’aggiudicazione;
18. Che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara dovrà essere inviata al seguente
indirizzo:_______________________________di autorizzare l’utilizzo del seguente numero di fax e
indirizzo pec ai fini dell’invio delle comunicazioni che questo ente effettuerà ai sensi ai sensi dell’art.
79 del D.Lgs 163/2006__________________________________________________________;
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19. di accettare che le informazioni generali riguardanti la gara siano pubblicate sul sito internet del
Consorzio, al seguente indirizzo: www.atoacquecatania.it;
20. di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai
contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle
disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
21. che ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003 è consentito alla stazione appaltante di procedere al
trattamento di tutti i dati forniti dall’impresa per la partecipazione alla gara;
22. di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
23. di impegnarsi a segnalare con immediatezza al Consorzio qualsiasi tentativo di turbativa,irregolarità
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto;
24. di aver formulato l’offerta senza che siano intercorsi accordi con altri soggetti in merito al suo
contenuto;
25. di non aver assunto accordi in ordine alla partecipazione propria o di altri concorrenti alla presente
procedura;
26. di impegnarsi a stipulare il contratto e gestire l’esecuzione personalmente o, ove consentito dalla
legge, tramite altri soggetti in ogni caso estranei agli altri concorrenti partecipanti alla procedura.
DATA

TIMBRO E FIRMA

Avvertenze: Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso la firma non
dovrà essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
N. B. In caso di raggruppamenti d’imprese ed ai fini delle dichiarazioni loro relative, il presente testo o
stesso modulo allegato A1 dovrà essere compilato e prodotto, pena l’esclusione, da ciascuna delle
singole imprese che costituiscono/costituiranno il raggruppamento.
Allegati:
- copia firmata del disciplinare e della convenzione.
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