Allegato A
(da inserire nella Busta 1)

Istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento del
servizio di tesoreria comunale 01.01.2016/31.12.2020 e
dichiarazione sostitutiva
Al Comune di Fiumefreddo di Sicilia
Via Diana 8
95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT)
Il/La sottoscritt _______________________________________________________________
nat___ a ___________________________________________________ il _______________
residente nel Comune di ________________________________________________________
Provincia _________________ Via/Piazza _________________________________, n. _____
in qualità di __________________________________________________________________
conferito dei poteri di impegnare la società concorrente ________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________, Partita I.V.A. ________________________
Tel. _____________, Fax _______________ E-Mail ___________________________________
Visto il bando relativo alla gara in oggetto, con espresso riferimento alla società concorrente che
rappresenta,

RIVOLGE ISTANZA
di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo anni
cinque (anni) come meglio indicato nel bando di gara. Consapevole delle sanzioni penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

DICHIARA
•
•
•
•
•
•
•
•

che il soggetto imprenditoriale concorrente è iscritto per l’attività oggetto della presente
gara nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 01 settembre 1993, n.
385 e di essere iscritto all’albo di cui all’art. 13 del medesimo decreto;
che il soggetto imprenditoriale nonché i rappresentanti legali dello stesso non sono incorsi e,
in capo ad essi non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di
cui all’art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e
previdenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione;
che il soggetto concorrente è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
all’art. 17 della legge 68 del 1999;
di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n.81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e
la salute dei luoghi di lavoro;
di essere ottemperante a quanto disposto dalle leggi in materia di emersione del lavoro
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale;
di non essere nello stato di liquidazione, amministrazione controllata o di cessazione di
attività;
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•
•
•

di non avere nei confronti di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, carichi
pendenti, o procedimenti o provvedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione di tipo
mafioso;
di essere in regola per la posizione in materia di imposte e tasse;
di essere in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità
per l’espletamento del servizio oggetto di concessione.

DICHIARA INOLTRE
•

•
•
•

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel
bando di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2016 – 2020 e
in tutti gli atti di gara, con particolare riferimento allo schema di convenzione ed agli
impegni in esso contemplati;
che l’offerta è valida per il tempo necessario all’espletamento della procedura e comunque
per 180 giorni dalla data di ricevimento dell’offerta;
che in caso di affidamento della fornitura presenterà tutta la documentazione richiesta da
codesta Amministrazione;
di essere a conoscenza che, qualora la Società/Ditta rappresentata non fosse in grado di
produrre la documentazione richiesta negli atti tutti di gara, compresa quella auto
certificata, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese, l’affidamento del servizio verrà
revocato. In tal caso, l’Amministrazione appaltante provvederà ad addebitare il maggiore
costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Data ______________
Timbro e firma leggibile
______________________

N.B. alla presente istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore, PENA L’ESCLUSIONE.
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