Allegato A2
CIG: 4661217DF0
Oggetto: Dichiarazione unica sostitutiva finalizzata alla ammissione alla gara per il servizio di tesoreria
01/01/2013 – 31/12/2016
Il sottoscritto………………………………………..nato a ……………………. il ……….……………………
Codice fiscale …………………..……….in qualità di …………………………………………………………..
dell’impresa………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………………………
con partita IVA n ………………………………………………………………………………………………..
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stessi
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero di essere residente in
Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini
italiani);
2. che l’impresa rappresentata esercita attività bancaria regolamentata dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è in
possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 dello stesso decreto e, quindi, è abilitata a svolgere il servizio
oggetto di considerazione ai sensi dell’art. 208, comma 1°, lett. A), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
3. che l’impresa rappresentata:
a seconda dei casi
 ha una propria filiale, dipendenza o sportello in Savignano sul Panaro (Mo);
 può collegarsi con uno sportello bancario già esistente in Savignano sul Panaro(Mo) al fine della gestione
del servizio in parola, indicandolo espressamente;
 si impegna ad aprire, in caso di aggiudicazione ed entro la data del 1 gennaio 2013, una propria filiale,
dipendenza o sportello in Savignano sul Panaro(Mo);
 si impegna ad attivare, in caso di aggiudicazione ed entro la data del 1 gennaio 2013, un collegamento
con uno sportello bancario già esistente in Savignano sul Panaro (Mo);
in ogni caso
presidiata/o, funzionante e perfettamente in grado di rendere, con decorrenza 1 gennaio 2013, tutti i servizi
riconducibili al servizio di tesoreria comunale di cui trattasi;
4. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________ per la
seguente attività _________________________________________ ed attesta i seguenti dati (per le ditte
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione all’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
o numero di iscrizione __________________________
o data di iscrizione _____________________________
o durata della ditta/data termine ___________________
o forma giuridica _______________________________
5. titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi,
le
qualifiche,
le
date
di
nascita
e
la
residenza)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e che per l’impresa stessa non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di tali situazioni ovvero versi in stato di sospensione dell’attività

commerciale;
7. che il sottoscrivente, l’impresa che rappresenta e tutti gli altri soggetti di cui al precedente punto 5 non si
trovano, in generale, in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.
lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
8. che l’impresa non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in appalti pubblici e non si
trova in presenza di cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicati nell'allegato 1) del D. Lgs. 8
agosto 1994, n. 490 nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 5 e dei familiari degli stessi soggetti,
anche di fatto, conviventi;
9. che nei confronti del sottoscrivente e tutti gli altri soggetti di cui alla precedente punto 5 non è pendente
alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 e, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui allo stesso articolo, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
10. che l’impresa non si è mai resa colpevole di negligenza o malafede in precedenti servizi, in applicazione
dell’art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24;
11. che l’impresa che rappresenta possiede tutte le iscrizione, le autorizzazioni e quant’altro normativamente
prescritto per il legittimo esercizio della propria attività;
12. di essere titolare di almeno 3 contratti di tesoreria per la gestione del servizio in comuni con popolazione
superiore
a
5.000
abitanti
ed
in
particolare
con
i
comuni
di
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
13. di possedere una esperienza del servizio di tesoreria almeno triennale, con particolare riferimento al comune
di
………………………………………..………………….
per
il
periodo………………………………………………;
14. di avere preso integrale visione del bando di gara e di tutta la documentazione allegata, propedeutica e/o
complementare;
15. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni di cui, direttamente o per rinvio, al
bando di gara, allo schema di convenzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 36 del
25 settembre 2012 oltreché, entro i limiti della compatibilità, alle disposizioni vigenti in materia;
16. che le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile, l’impresa si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato sono:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
17. che l’impresa attua a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi
degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi i servizi
oggetto di affidamento e che la stessa si impegna a rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla
vigente legislazione;
18. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data
fissata per la tenuta dell'esperimento di gara;
19. di accettare, per l’ipotesi di aggiudicazione, l'eventuale attivazione del rapporto di concessione, sotto riserva
di legge, nelle more del perfezionamento del contratto;
20. che è consapevole che ai sensi dell'art. 76 della D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate
dall'Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio
ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
21. Che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui D.lgs 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
___________________, lì _______________
Firma ____________________________
N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore e nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima

dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio.

