Modulo “ALLEGATO A”
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
FINANZIARIO E BANCARIO PER L’ACQUISIZIONE DEL FINANZIAMENTO DI UN
IMPORTO MASSIMO DI EURO 14.919.000,00 = PER OPERE PUBBLICHE E
INVESTIMENTI (DA PERFEZIONARSI IN UNA O PIU’ TRANCHES ENTRO IL 31
DICEMBRE 2017).
Il sottoscritto …………………………………….. nato a...........................................................
il .......................... e residente a ....................................Via ……………………………………….
titolare/legale
rappresentante
o
procuratore
dell’Impresa .........................................................................................................................................
... con sede in..........................................................Via .......................................................... (C.F. e
P.I.:..........................................)
in nome e per conto dell’Istituto che rappresenta,
OFFRE/OFFRONO
1) offerta per il tasso fisso:
MUTUO A TASSO FISSO
DURATA

SCONTO RISPETTO AL
SCONTO RISPETTO AL
TASSO CDP IN
TASSO CDP IN LETTERE
VALORE ASSOLUTO

10 anni
20 anni
29 anni
TOTALE

2) offerta per il tasso variabile:
MUTUO A TASSO FISSO
DURATA

SCONTO RISPETTO AL
SCONTO RISPETTO AL
TASSO CDP IN
TASSO CDP IN LETTERE
VALORE ASSOLUTO

10 anni
20 anni
29 anni
TOTALE

Costi della sicurezza aziendali ex art. 87 co. 4 d.lgs. 163/2006_____________________________
Costi del personale ai sensi dell’art. 82 co. 3-bis del d.lgs. 163/2006________________________
FIRMA
(firma per esteso leggibile) ..............................................

Modulo “ALLEGATO B”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
FINANZIARIO E BANCARIO PER L’ACQUISIZIONE DEL FINANZIAMENTO DI UN
IMPORTO MASSIMO DI EURO 14.919.000,00 = PER OPERE PUBBLICHE E
INVESTIMENTI (DA PERFEZIONARSI IN UNA O PIU’ TRANCHES ENTRO IL 31
DICEMBRE 2017).
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ________________________
residente

nel

Comune

___________________

di

_______________________________________

Via/Piazza

Provincia

____________________________________Codice

fiscale_______________________________in qualità di […] Titolare[…] Rappresentante legale
[…]

Procuratore,

giusta

procura

(indicare

estremi

della

procura)

__________________________________ che si allega in originale o copia autentica di / del /
della (esatta denominazione):____________________________________________________ con
sede legale in (indirizzo, CAP, città, provincia): ________________________________________
codice fiscale n. _______________________________ Partita I.V.A. n. ____________________
CHIEDE
di essere ammesso alla gara a procedura aperta per l’acquisizione del finanziamento per opere
pubbliche e investimenti
[ ] come concorrente singolo nella forma di:
[ ] impresa individuale ex art.34 lett.a) D.Lgs. 163/2006
[ ] società commerciale ex art.34 lett.a) D.Lgs. 163/2006
[ ] società cooperativa ex art.34 lett.a) D.Lgs. 163/2006
[ ] consorzio cooperativo ex art.34 lett.b) D.Lgs. 163/2006
[ ] consorzio artigiano ex art.34 lett.b) D.Lgs. 163/2006
[ ] consorzio stabile ex art.34 co.1 lett.c) D.Lgs. 163/2006
[ ] come partecipante ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art.34 lett.d) D.Lgs.
163/2006
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[ ] costituito [ ] da costituire
[ ] come mandataria [ ] come mandante
[ ] come partecipante ad un consorzio ordinario di concorrenti ex art.34 lett.e) D.Lgs. 163/2006
[ ] costituito [ ] da costituire
[ ] come capogruppo [ ] come altra consorziata
[ ] come aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ex art.34 lett.e-bis) D.Lgs. 163/2006
[ ] come soggetto che ha stipulato il contratto di GEIE ex art.34 lett.f) D. Lgs. 163/2006
[ ] come operatore economico ex art.34 lett.f-bis) D.Lgs. 163/2006
(per i soggetti di cui all’art.34 lett. b), c), d), e), f), f-bis) D.Lgs. 163/2006)
1. Che il consorzio [ ] cooperativo [ ] artigiano [ ] stabile:
-

è stato costituito come da atto di cui si allega copia;

-

partecipa [ ] in proprio;
[ ] per la/e seguente/i consorziate/i: (indicare denominazione): ______________________

-

che la/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i, non partecipa, in qualsiasi altra forma,

alla gara in oggetto.
2. Che il [ ] raggruppamento temporaneo [ ] consorzio ordinario [ ] GEIE:
è stato costituito come da atto di cui si allega copia, dal quale si desumono tutte le imprese
partecipanti anche non esecutrici ed il soggetto designato quale mandatario/capogruppo;
3. Che del [ ] raggruppamento temporaneo [ ] consorzio ordinario [ ] GEIE non ancora costituito
fanno parte le seguenti imprese: (indicare denominazione) ________________________________
le quali in caso di aggiudicazione si impegnano a conferire mandato collettivo con rappresentanza
alla mandataria: (indicare denominazione): ____________________________________________
4. Che le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese riunite/consorziate sono le
seguenti:
mandataria

o

consorziata descrizione delle prestazioni

% esecuzione prestazioni

equivalente
__________________
1a mandante/esecutrice
_________________
2a mandante/esecutrice
_________________
-

che il servizio sarà eseguito dalle imprese facenti parte del raggruppamento nel rispetto

delle parti sopra elencate;
-

che le sopra elencate imprese partecipanti alla gara in raggruppamento o consorzio

ordinario non partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di
concorrenti e neppure in forma individuale.
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste 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 la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della
partecipazione alla presente gara, con espresso riferimento alla Impresa che rappresenta:
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
DICHIARA
Requisiti di ordine generale
1. □ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e che
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; i
suddetti stati, fatti o qualità sono verificabili dalla Stazione appaltante presso:
□ (OPPURE, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) di avere depositato il
ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui
all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a
procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di __________________________
[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
□ (OPPURE, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) di trovarsi in stato di
concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.
267, giusto decreto del Tribunale di ___________ del __________: per tale motivo, dichiara di
non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
2. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o
di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n.
159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna
causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3. □ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del
Codice);
□ (OPPURE in alternativa, se presenti condanne ex art. 38, comma 1, lett. c) del Codice) che dal
proprio Casellario Giudiziale risulta:
………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………
Ai sensi del comma 2, dell’art.38 del D. Lgs. 163/2006, eventuali condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione:
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………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………….
4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n.
55 e s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
5. 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 dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
7. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla Stazione appaltante presso:
8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non
risulta nessuna iscrizione 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 di
subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
9. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice); di seguito si
indicano:
a) le posizioni previdenziali e assicurative che l’Impresa mantiene:
a.1) INPS di______________________________________________ matricola n._____________
a.2) INAIL di_____________________________________________ codice ditta n.___________
a.3) Altro Ente ____________________________________________ posizione n.____________
OVVERO): (indicare motivi della mancata iscrizione) ___________________________________
b) il CCNL applicato ai propri lavoratori dipendenti:_____________________________________
c) il numero dei dipendenti: ________________________________________________________
e che l’Impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti;
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n.
5

81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001,
n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto);
12. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
13. l’insussistenza di rapporti di controllo di cui all’art.2359 del C.C. con altre Imprese
concorrenti alla medesima gara;
a tal fine, ai sensi dell’art. 38 lett. m-quater dichiara, alternativamente:
[…] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
[…] 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;
[…] 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, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
Si precisa che:
- a pena di esclusione, le predette dichiarazioni sui requisiti di ordine generale, nel caso di
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono
essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- a pena di esclusione, le predette dichiarazioni sui requisiti di ordine generale, nel caso di
consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter), devono essere
rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e
direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel
caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice,
nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
- a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere
resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del
Codice cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le
imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore
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tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre
società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di
società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle
quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o
cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti
soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal
legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i
soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
14. che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando ( barrare la casella che interessa ):
[ ] non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 12/7/1991 n.203, pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria ;
[ ] essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152 , convertito , con modificazioni ,
dalla legge 12/7/1991 n.203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 L.689 del
24/11/1981 ( stato di necessità ) ;
[ ] è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152 , convertito , con modificazioni ,
dalla legge 12/7/1991 n.203 , ed ha denunciati tali fatti all’Autorità Giudiziaria tra cui
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
15. che attualmente l’amministrazione e la direzione tecnica dell’Impresa/Società sono affidate a:

carica, qualifica,
funzione

cognome, nome

luogo, data di nascita

Luogo di residenza
(indirizzo, CAP, città,
provincia)
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(inserire i dati richiesti per: titolari e direttori tecnici di imprese individuali; soci e direttori tecnici
di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici di società in accomandita
semplice; amministratori con rappresentanza, direttori tecnici, socio unico persona fisica ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o
consorzio; ciascun soggetto indicato dovrà redigere e sottoscrivere personalmente l’ apposito
Allegato C))
16. □ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando NON sono intervenute
cessazioni dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice;
□ (OPPURE) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalle
cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice da cariche societarie i
seguenti soggetti:
carica, qualifica,

cognome, nome

luogo, data di nascita

Luogo di residenza

funzione

(indirizzo, CAP, città,

data cessazione

provincia)

(inserire i dati richiesti per: Titolari e direttori tecnici di imprese individuali; soci e direttori tecnici
di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici di società in accomandita
semplice; amministratori con rappresentanza, direttori tecnici, socio unico persona fisica ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o
consorzio)
che nei confronti del/dei soggetto/i cessato/i nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione
del bando:
[ ] 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o piu’ 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) (indicare carica, nominativo e generalità dell’interessato, le condanne comminate,
la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato, e l’impresa deve dimostrare che vi
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sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, allegando la
relativa documentazione dimostrativa)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le condanne penali riportate , ivi comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena ; non è tenuto ad
indicare le condanne 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 perché in questi casi l’esclusione alla gara ed il divieto di
parteciparvi non operano);
Requisiti di idoneità professionale
17. che l’Impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di
commercio,

industria,

artigianato

e

agricoltura

di:

___________________________________________________________per la seguente attività:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- Numero di iscrizione _____________________________________________________
- Data di iscrizione ________________________________________________________
- Durata della ditta/data termine ____________________________________________
- Forma giuridica _________________________________________________________
- Sede legale ____________________________________________________________
- Sede operativa _________________________________________________________
- Recapito corrispondenza_________________________________________________
Per le Società cooperative , cooperative sociali e loro consorzi :
- iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive ex
D.M.23/6/2004 __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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17 a. dichiara, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9,
lettera e), della Legge n. 190/2012 (in alternativa contrassegnare con x):
u che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice
u che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i
soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice: ……………….. (Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);
17 b. dichiara ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n.
190/2012, che per l’impresa (in alternativa contrassegnare con x):
u non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti
con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell’Amministrazione Aggiudicatrice;
u sussistono i seguenti vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell’Amministrazione Aggiudicatrice: ……………….. (Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con vincoli di lavoro o professionali e relativa
tipologia)
18. che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui art. 14 del D. Lgs. n.
385/1993, ovvero analoga autorizzazione di altro Stato membro, indicando il numero di iscrizione
all’albo di cui agli artt. 13 e 64 del D. Lgs stesso, ovvero di analogo albo istituito presso gli altri
Stati membri.
19. si impegna a mantenere ferme le condizioni della propria offerta economica fino al 31
dicembre 2017;
Ulteriori dichiarazioni
► dichiara remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolti i servizi;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta;
► dichiara di accettare il patto di integrità approvato dal Comune, che sottoscrive e consegna a
garanzia dell’offerta;
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► dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara;
Il sottoscritto dichiara altresì, ai fini della trasmissione delle comunicazioni ex art.79 D.Lgs.
n.163/2006:
-

che il domicilio eletto è il seguente (se coincide con la sede legale non è necessario

indicarlo):
_______________________________________________________________________________
-

che

il

numero

di

fax

è

il

seguente:

________________________________________________
-

che

il

proprio

indirizzo

di

PEC

è

il

seguente:

______________________________________
A corredo della presente istanza produce:
¨ n.[…] Modello C
¨ [ ] Procura in originale o copia autentica;
¨ attestazione di versamento contributo Anac
¨ altra documentazione (indicare quale)______________________________________________
► Dichiara, infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Biella, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
rilascia l'autorizzazione al relativo trattamento;
A norma del D.P.R. 445/2000,il Comune di Biella si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle suddette dichiarazioni.
_______________________, li _________________

Firma del Legale Rappresentante e timbro della ditta
(La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia/e di documento d’identità del/i
sottoscrittore/i.)
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Modulo “ALLEGATO C”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
FINANZIARIO E BANCARIO PER L’ACQUISIZIONE DEL FINANZIAMENTO DI UN
IMPORTO MASSIMO DI EURO 14.919.000,00 = PER OPERE PUBBLICHE E
INVESTIMENTI (DA PERFEZIONARSI IN UNA O PIU’ TRANCHES ENTRO IL 31
DICEMBRE 2017).
Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art.38
del D. Lgs n.163/2006.
Il sottoscritto ……………………………………..… nato a …………………………………..…
il…………………..residente in…………………………… Via ……………………………. nella
sua qualità di (*)…………………………………………………..…………………………………
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi;
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue
l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’art.38 comma 1, lett. b), c) ed m ter) del D. Lgs
n.163/2006:
Α) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs n. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del d.lgs n. 159/2011;
Β) che nei propri confronti 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; altresì, che nei propri confronti, non è stata emessa una 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;
oppure
12

che

nei

propri

confronti

sono

stati

emessi

i

seguenti

provvedimenti:

……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
(devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali
si abbia beneficiato della non menzione. il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione);

m-ter) che nei propri confronti non sussiste, nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del
bando, richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di
essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 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, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1,
della legge 24.11.1981, n. 689 (art. 38, comma 1, lett. m-ter), codice dei contratti);

lì firma …………………………..(leggibile e per esteso)
Allegare fotocopia documento d’identità del sottoscrittore
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