Pratica n. 000250

Affidamento in concessione del servizio di tesoreria
del Comune di Fratta Polesine (RO)

Modulistica allegata al disciplinare di gara

Avvertenze per la compilazione
(modelli A1, A2, Avv1, Avv2, B)

1) Per agevolare lo svolgimento della gara si raccomanda di compilare i modelli direttamente sui
presenti facsimile, evitando di riscriverli o comunque di modiﬁcarne impaginazione e organizzazione.
2) I modelli vanno redatti in carta semplice.
3) Prestare particolare attenzione ai punti con dichiarazioni alternative (evidenziati con fondino
grigio), nei quali è necessario barrare le caselle opportune; la mancata apposizione delle crocette
determina l’incompletezza della dichiarazione ed è perciò causa d’esclusione.
4) In caso di compilazione a mano, si raccomanda di adoperare una graﬁa chiara e leggibile.
5) Se gli spazi previsti in un modello sono insufﬁcienti, possono essere allegati uno o più fogli integrativi cui fare rimando; speciﬁcare chiaramente a quale modello e a che punto si riferisce ciascun
foglio.
6) In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, consorzio, a.i.r., gruppo europeo d’interesse
economico non ancora costituiti, nella busta A ogni impresa deve produrre, la propria domanda di
partecipazione (modello A1), la propria dichiarazione sostitutiva unica (modello A2), e gli eventuali modelli per l’avvalimento (modelli Avv1 e Avv2), speciﬁcando che intende partecipare
nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, a.i.r. o gruppo europeo d’interesse economico e indicando le altre imprese coinvolte.
7) Ciascun modello dev’essere accompagnato dalla fotocopia semplice di un documento d’identità
del sottoscrittore, in corso di validità. Se ﬁrma sempre la stessa persona, è sufﬁciente un’unica fotocopia.
8) Se sottoscrive un procuratore generale o speciale è necessario allegare, a pena d’esclusione —
anche in copia semplice — la relativa procura, rogata o autenticata da un notaio.
9) La presentazione di modelli privi dei contenuti essenziali specificati nel disciplinare di gara
comporta l’esclusione.

MODELLO A1 — Domanda di partecipazione alla gara (busta A: documentazione amministrativa).
Spett.le
Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO
Oggetto: Procedura aperta – Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Fratta
Polesine. Domanda di partecipazione.
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Il sottoscritto .....................................................................................................................................................,
nato il .................................................................................................................................................................
a .................................................................................................................... (provincia di ............................),
residente/domiciliato in .....................................................................................................................................
via ............................................................................................................................................ n. ....................,
in qualità di 1 ......................................................................................................................................................
dell’impresa .......................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................... (provincia di .............................)
c.a.p. ......................... via ........................................................................................................ n. .....................
codice ﬁscale .....................................................................................................................................................
partita Iva ..............................................................., codice attività .................................................................,
telefono .............................................................................., telefax .................................................................,
posta elettronica ................................................................................................................................................,
posta elettronica certificata ...............................................................................................................................,
c h i e d e
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come (N.B. barrare la casella che interessa):
□ a) impresa singola;
□ b) capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese;
□ c) mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese;
□ d) capogruppo di un consorzio;

□ e) mandante di un consorzio;
1

Speciﬁcare la carica o qualiﬁca ricoperta — amministratore unico, presidente del consiglio d’amministrazione, socio
accomandatario ecc. — evitando diciture generiche come «legale rappresentante».

□ f) capogruppo di un g.e.i.e.;
□ g) mandante di un g.e.i.e.;
□ h) aderente a un aggregazione di imprese a.i.r.;
nel caso delle lettere b), d) e f)
Dichiara che le imprese mandanti del r.t.i. / del consorzio di imprese / del g.e.i.e (cancellare ciò che non interessa) sono:
denominazione o ragione sociale

sede legale

nel caso delle lettere c), e) e g)
Dichiara che l’impresa mandataria-capogruppo del r.t.i. / del consorzio di imprese / g.e.i.e (cancellare ciò
che non interessa) è la:
denominazione o ragione sociale

sede legale

e che le altre imprese mandanti sono:
denominazione o ragione sociale

sede legale

In fede
……………………………………………………………

…………………………………………

(luogo e data)

(timbro e ﬁrma,
leggibile e per esteso)

MODELLO A2 — Dichiarazione sostitutiva unica (busta A: documentazione amministrativa).
Spett.le
Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO
Oggetto: Procedura aperta – Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Fratta
Polesine. Dichiarazione sostitutiva unica.
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Il sottoscritto ......................................................................................................................................................
nato il .................................................................................................................................................................
a .................................................................................................................... (provincia di ............................),
residente/domiciliato in .....................................................................................................................................
via ............................................................................................................................................ n. ....................,
in qualità di2 .......................................................................................................................................................
dell’impresa .......................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................... (provincia di .............................)
c.a.p. ......................... via ........................................................................................................ n. .....................
codice ﬁscale .....................................................................................................................................................
partita Iva ..............................................................., codice attività .................................................................,
telefono .............................................................................., telefax .................................................................,
posta elettronica ................................................................................................................................................,
posta elettronica certificata ...............................................................................................................................,
allo scopo di partecipare alla gara in oggetto e secondo gli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di fal sità in atti e dichiarazioni mendaci,
d i c h i a r a
che (barrare la casella che interessa):
□ 1.1) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, d’amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
□ 1.2) l’impresa ha depositato il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale
ed è stata autorizzata a partecipare a gare per l’affidamento di contratti pubblici con provvedimento del Tri bunale di ...................................................................... n. ....................... emesso il .......................................;
2

Speciﬁcare la carica o qualiﬁca ricoperta — amministratore unico, presidente del consiglio d’amministrazione, socio
accomandatario ecc. — evitando diciture generiche come «legale rappresentante».

□ 1.3) l’impresa si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale in forza del provvedimento del Tribunale di ........................................................ n. ....................... emesso il .......................................;
(ATTENZIONE: se è stato indicato il caso 1.2 o 1.3 vanno allegati, a pena d’esclusione, i documen ti elencati nel § C.3.2. del disciplinare)
2) che nei confronti propri e degli altri soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del d.lgs.
163/20063 — compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando
— non sono in corso procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione dell’articolo 6 del d.lgs.
159/2011 o di una delle cause ostative dell’articolo 67 del medesimo decreto;
3) che (barrare la casella che interessa)
□ non sono state emesse, nei confronti propri e dei soggetti del punto 2), anche se cessati dalla carica
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando:
● sentenze di condanna passate in giudicato;
● decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
● sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.;
per reati gravi, in danno dello Stato o dell’Unione Europea, che incidono sulla moralità professionale o per
reati di partecipazione a organizzazioni criminali, corruzione, frode o riciclaggio così come definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, § 1 della direttiva Ce 2004/18, né l’impresa si trova nella condizione d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
□ nei confronti di alcuno dei soggetti di cui al punto 2), anche cessati dalla carica nell’anno antecedente alla
data di pubblicazione del bando, sono state pronunziate le seguenti condanne4 :
nome e cognome

n. e data del
provvedimento

autorità
giudiziaria

norme
violate

specie ed entità della pena

e che sono stati presi i seguenti provvedimenti di completa ed effettiva dissociazione: (allegare la documentazione a comprova) ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ;
4) di non aver violato il divieto d’intestazione ﬁduciaria dell’articolo 17 della l. 55/1990;
5) di non aver commesso violazioni gravi, deﬁnitivamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e
d’ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
6) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di appalti e cottimi prece3

Per imprese individuali: titolare e direttori tecnici; per s.n.c.: soci e direttori tecnici; per s.a.s.: soci accomandatari e
direttori tecnici; per altri tipi di società: amministratori con poteri di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico, socio
di maggioranza in società di capitali con meno di quattro soci.
4
Vanno dichiarate — anche se si è beneficiato della non menzione — tutte le sentenze di condanna passate in giudicato,
quelle d’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili. Il precedente non rileva se il reato è stato depenalizzato o dichiarato estinto dopo la condanna, se quest’ultima è
stata revocata o se è intervenuta la riabilitazione.
Per evitare di omettere condanne subite, specie quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione,
si consiglia di acquisire dal casellario giudiziale una visura, ai sensi del d.P.R 313/2002, anziché il certificato ordinario;
quest’ultimo infatti, quando è rilasciato a soggetti privati, non riporta tutte le condanne subite.
Inoltre, se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, il concorrente ha acquisito un’azienda o un suo ramo
(anche nelle ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), sono compresi tra i soggetti cessati dalla carica di cui
all’articolo 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/2006, quelli dell’impresa cedente in carica al momento della cessione
e vanno pertanto dichiarati anche i precedenti di costoro.

dentemente afﬁdati dall’Amministrazione aggiudicatrice in indirizzo, nè ha commesso errori gravi nel l’esercizio della propria attività professionale;
7) di non aver commesso violazioni gravi, deﬁnitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato in cui l’impresa è stabilita 5;
8) di non aver presentato dichiarazioni o documenti falsi in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, la cui iscrizione risulti al casellario
Informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del d.lgs. 163/2006;
9) di non aver commesso violazioni gravi, deﬁnitivamente accertate, delle norme in materia di contribuzione
sociale e previdenziale secondo la legislazione dello Stato in cui l’impresa è stabilita 6;
10) (barrare le caselle che interessano per entrambe le dichiarazioni) con riferimento agli obblighi della l.
68/1999,
□ di non esservi soggetto, avendo alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori;
(ovvero)
□ di esservi soggetto, avendo alle proprie dipendenze
□ da 15 a 35 lavoratori;
□ da 36 a 50 lavoratori;
□ più di 50 lavoratori;
che — dopo il 18 gennaio 2000 — (dichiarazione obbligatoria solo per le imprese che occupano da 15 a 35
lavoratori)
□ ha fatto assunzioni
□ non ha fatto assunzioni
e che è in regola coll’assolvimento degli obblighi medesimi;
11) che l’impresa non è soggetta all’interdizione dall’esercizio dell’attività o al divieto di contrarre con la
pubblica Amministrazione dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 231/2001 né ad altre sanzioni che
comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione o di partecipare alle gare per affidamento
di appalti pubblici, né ai provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del d.lgs. 81/2008 e di cui all’art. 53,
comma 16 – ter del d.lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
12) che non risultano a carico dell’impresa iscrizioni presso il succitato Casellario Informatico istituito pres so l’Osservatorio per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
13) che nei confronti propri e/o degli altri soggetti indicati alla precedente punto 2)7 (barrare le casella che
interessa)
□ non sono stati commessi i reati di cui agli articoli 317 e/o 629 c.p. aggravati dall’articolo 7 del d.-l.
152/1991;
□ sono stati commessi i reati di cui agli articoli 317 e/o 629 c.p. aggravati dall’articolo 7 del d.-l. 152/1991 e
che per tale motivo è stata presentata denuncia/querela alla Procura della Repubblica di .................................
in data................................................................................................................................................................;
5

Sono “gravi” le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello
indicato nell’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.P.R. 602/1973 (attualmente € 10.000,00), salve successive variazioni
disposte con decreto ministeriale. Costituiscono violazioni “definitivamente accertate” quelle dell’obbligo di pagamento
di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
6
Sono “gravi” le violazioni che impediscono il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC con
dicitura di «regolare» (articolo 8, comma 3 del d.m. Lavoro e Previdenza sociale del 24 ottobre 2007).
7
La causa di esclusione opera quando l’omessa denuncia dei reati indicati emerge dagli indizi su cui si basa la richiesta
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando; essa
dev’essere stata comunicata, insieme colle generalità del soggetto che l’ha omessa, dalla Procura della Repubblica pro cedente all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio.

14) che l’impresa (barrare le caselle che interessano)
□ 14.1) non si trova, con alcun’altra impresa, in situazione di collegamento ex art. 2359 c.c. né in altra relazione — anche di fatto — per la quale la propria offerta non sia stata formulata in piena autonomia;
□ 14.2) si trova in situazione di collegamento, come controllante, con le seguenti imprese:
ragione sociale

sede

entità della partecipazione

□ 14.3) si trova in situazione di collegamento, come controllata, con le seguenti imprese:
ragione sociale

sede

entità della partecipazione

sede

entità della partecipazione

□ 14.4) si trova, con le seguenti imprese:
ragione sociale

nella seguente relazione: (descrivere) ................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
e che (se è stato indicato il caso 14.2 e/o 14.3 e/o 14.4) (barrare la casella che interessa)
□ non sa se una o più delle suddette imprese parteciperanno alla procedura in oggetto e ha in ogni caso formulato autonomamente l’offerta;
□ sa che una o più delle suddette imprese parteciperanno alla procedura in oggetto ma ha formulato autonomamente l’offerta;
15) (per i concorrenti — imprese commerciali o sociali — iscritti alla Camera di Commercio I.A.A. Lasciare in bianco in caso diverso)
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di .....................................................
............................................................................................................................................................................
per la seguente attività .......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

e che i dati dell’iscrizione sono: (per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione
nell’albo o elenco ufﬁciale dello Stato d’appartenenza)
numero d’iscrizione ..........................................................................................................................................;
data d’iscrizione ...............................................................................................................................................;
durata della ditta/data di termine ......................................................................................................................;
forma giuridica .................................................................................................................................................;
titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza e attualmente in carica, soci unici o soci di
maggioranza (in caso di società di capitali con meno di quattro soci), eventuali direttori tecnici :
nome e cognome

nato a

il

residenza

carica/qualiﬁca

titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici, soci unici o soci di maggioranza (in caso di società di capitali con meno di quattro soci), cessati dalla carica nell’anno antecedente alla
data di pubblicazione del bando di gara8
nome e cognome

nato a

il

residenza

carica/qualiﬁca

16) che non sono stati disposti, nei due anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, provvedimenti di
cui all’articolo 44 del d.lgs. 286/998 — in materia d’immigrazione — per gravi comportamenti e atti discri minatori;
17) di possedere tutti i requisiti d’idoneità tecnico-professionale previsti dall’articolo 26, comma 1, lettera a)
del d.lgs. 81/2008, di avere assolto a tutti gli obblighi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi — o comunque di averne fatta la valutazione
— e di aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
18) di accettare le condizioni del «Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sottoscritto il 9
gennaio 2012 tra le Prefetture della Veneto, l’U.P.I. Veneto, l’A.N.C.I. Veneto e la Regione del Veneto;
19) di accettare l’eventuale consegna del servizio anche nelle more della stipulazione del contratto;
20) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono inﬂuire sulla sua esecuzione;
21) di accettare, senza condizioni o riserve, tutte le prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara,
nello schema di convenzione;
22) di avere tenuto conto, formulando l’offerta, delle condizioni contrattuali e dei conseguenti oneri — non8

Se il concorrente ha acquisito un’azienda o un suo ramo o si sono verificati casi di trasformazione, fusione, scissione o
affitto, sono compresi nei soggetti cessati dalla carica anche quelli dell’impresa cedente che erano in carica al momento
della cessione.

ché degli obblighi e oneri in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza
in vigore nel luogo d’esecuzione del servizio ;
23) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze — di qualsiasi genere e tipo — che possono inﬂuire sul la determinazione delle condizioni offerte e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile;
24) di avere tenuto conto, formulando l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei costi durante
l’esecuzione del servizio, rinunciando ﬁn d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
25) di assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dell’articolo 3 della l. 136/2010;
26) di mantenere le seguenti posizioni assicurative, contributive e previdenziali:
Inps

matricola azienda o
posizione contributiva

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

sede competente

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
posizione
assicurativa territoriale 4)
5)
6)

Inail

codice ditta

e di applicare ai propri dipendenti i seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:
(speciﬁcare) .........................................................................................................................…...........................
27) (nel caso di consorzi – barrare la casella appropriata)
□ che il consorzio concorre in proprio;
□ che il consorzio concorre per le imprese consorziate:
denominazione o ragione sociale

sede

28) (nel caso di cooperative, loro consorzi, cooperative sociali od onlus – barrare la casella che interessa)
□ che la cooperativa / il consorzio è iscritto all’Albo nazionale degli enti cooperativi col n. ............................
............................................................................................................................................................................
□ che la cooperativa sociale è iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali tenuto dalla Regione di ......
.....................................................................................................col n. ...........................................................;
29) (nel caso di r.t.i. o consorzio non ancora costituiti) che, in caso di aggiudicazione, il mandato collettivo
con rappresentanza e la funzione di capogruppo saranno conferiti alla .............................................................
............................................................................................................................................................................

con sede in ........................................................................................................................................................,
che, nell’ambito del raggruppamento, le quote di esecuzione dei lavori saranno così suddivise:
impresa

attività afﬁdate

percentuale

d’impegnarsi a conferire il suddetto mandato all’impresa designata come mandataria, ai sensi dell’art. 37, co. 8
del d.lgs. 163/2006, e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di pubblici lavori per i raggruppamenti temporanei d’imprese e i consorzi, g.e.i.e..
30) di accettare espressamente l’impiego del telefax, oltre a quello della posta ordinaria e della posta elettronica certificata, per tutte le comunicazioni sulla gara (anche quelle dell’articolo 79, comma 5-bis del d.lgs.
163/2006): (barrare e compilare secondo i casi)
□ agli indirizzi e numeri indicati all’inizio del presente modello;
□ agli indirizzi e numeri seguenti:
● indirizzo, n. civico, c.a.p. e località: ......................................................................................................
●

indirizzo di p.e.c. (posta elettronica certificata): ...................................................................................

●

numero di telefax: ................................................................................................................................;

31) (barrare il caso che interessa)
□ autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei
soggetti interessati.
32) di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti in formatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
In fede
……………………………………………………………

…………………………………………

(luogo e data)

(timbro e ﬁrma,
leggibile e per esteso)

MODELLO Avv1 — Avvalimento, dichiarazione dell’impresa principale (busta A: documentazione
amministrativa).
Spett.le
Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO
Oggetto: Procedura aperta – Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Fratta
Polesine - Dichiarazione dell’impresa principale.
CIG

6
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Il sottoscritto .....................................................................................................................................................,
nato il .................................................................................................................................................................
a .................................................................................................................... (provincia di ............................),
residente/domiciliato in .....................................................................................................................................
via ............................................................................................................................................ n. ....................,
in qualità di ........................................................................................................................................................
dell’impresa .......................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................... (provincia di .............................)
c.a.p. ......................... via ........................................................................................................ n. .....................
codice ﬁscale .....................................................................................................................................................
partita Iva ..............................................................., codice attività .................................................................,
telefono .............................................................................., telefax .................................................................,
posta elettronica ................................................................................................................................................,
posta elettronica certificata ...............................................................................................................................,
d i c h i a r a
1) che, per partecipare alla gara in oggetto, intende avvalersi dei requisiti di carattere economico-finanziario
ovvero tecnico-organizzativo — indicati nel bando di gara — posseduti dall’impresa sotto indicata e più precisamente descritti qui di seguito:
(descrizione dei requisiti)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
2) che l’impresa ausiliaria, titolare dei requisiti sopra indicati, è la:
ragione sociale ...................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................... (provincia di .............................)
c.a.p. ......................... via ........................................................................................................ n. .....................
codice ﬁscale .....................................................................................................................................................
partita Iva ..............................................................., codice attività .................................................................,
telefono .............................................................................., telefax .................................................................,
posta elettronica ................................................................................................................................................,
posta elettronica certificata ................................................................................................................................
In fede
……………………………………………………………

…………………………………………

(luogo e data)

(timbro e ﬁrma,
leggibile e per esteso)

MODELLO AVV2— Avvalimento, dichiarazione dell’impresa ausiliaria (busta A: documentazione amministrativa).
Spett.le
Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO
Oggetto: Procedura aperta – Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Fratta
Polesine – dichiarazione dell’impresa ausiliaria.
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Il sottoscritto .....................................................................................................................................................,
nato il .................................................................................................................................................................
a .................................................................................................................... (provincia di ............................),
residente/domiciliato in .....................................................................................................................................
via ............................................................................................................................................ n. ....................,
in qualità di ........................................................................................................................................................
dell’impresa .......................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................... (provincia di .............................)
c.a.p. ......................... via ........................................................................................................ n. .....................
codice ﬁscale .....................................................................................................................................................
partita Iva ..............................................................., codice attività .................................................................,
telefono .............................................................................., telefax .................................................................,
posta elettronica ................................................................................................................................................,
posta elettronica certificata ...............................................................................................................................,
d i c h i a r a
1) di obbligarsi, verso l’impresa principale (concorrente) qui di seguito indicata:
ragione sociale ...................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................... (provincia di .............................)
c.a.p. ......................... via ........................................................................................................ n. .....................
codice ﬁscale .....................................................................................................................................................
partita Iva ...........................................................................................................................................................

telefono .............................................................................., telefax .................................................................,
posta elettronica ................................................................................................................................................,
posta elettronica certificata ...............................................................................................................................,
nonché verso l’Amministrazione aggiudicatrice, a mettere a disposizione — per tutta la durata dell’appalto
— le risorse necessarie di cui è carente l’impresta testé citata;
2) di non partecipare alla gara — in proprio o in altra forma — né di trovarsi in una situazione di controllo di
cui all’articolo 34, comma 2 del d.lgs. 163/2006 con una delle imprese che partecipano alla gara.
In fede
……………………………………………………………

…………………………………………

(luogo e data)

(timbro e ﬁrma,
leggibile e per esteso)

MODELLO B — Dichiarazione circa il possesso dei requisiti speciali (busta A: documentazione amministrativa).
Spett.le
Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO
Oggetto: Procedura aperta – Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Fratta
Polesine. Dichiarazione circa il possesso dei requisiti speciali.
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Il sottoscritto .....................................................................................................................................................,
nato il .................................................................................................................................................................
a .................................................................................................................... (provincia di ............................),
residente/domiciliato in .....................................................................................................................................
via ............................................................................................................................................ n. ....................,
in qualità di ........................................................................................................................................................
dell’impresa .......................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................... (provincia di .............................)
c.a.p. ......................... via ........................................................................................................ n. .....................
codice ﬁscale .....................................................................................................................................................
partita Iva ..............................................................., codice attività .................................................................,
telefono .............................................................................., telefax .................................................................,
posta elettronica ................................................................................................................................................,
posta elettronica certificata ...............................................................................................................................,
allo scopo di partecipare alla gara in oggetto e secondo gli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di fal sità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
a) che l’Istituto è in possesso dell’autorizzazione ex articoli 10, 13 e 14 del d.lgs. 385/1993 rilasciata dalla
Banca d’Italia n…………………………………………………………………………………………………;
b) di aver maturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, senza risoluzione

anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, esperienza di
gestione del servizio di tesoreria nei seguenti enti territoriali, di cui almeno uno con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti:
1) Committente:......................................................................................................................................
Oggetto dell’affidamento:.......................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Durata:....................................................................................................................................................
Importo:..................................................................................................................................................
*** *** ***
2) Committente:......................................................................................................................................
Oggetto dell’affidamento:.......................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Durata:....................................................................................................................................................
Importo:..................................................................................................................................................
*** *** ***
3) Committente:......................................................................................................................................
Oggetto dell’affidamento:.......................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Durata:....................................................................................................................................................
Importo:..................................................................................................................................................
(eventuali ulteriori servizi potranno essere dichiarati in apposito allegato).
c) di mettere a disposizione uno sportello operativo, nel raggio di 15 km dalla sede comunale, situato in
……………………..via ………………………………………………, o di impegnarsi ad attivarlo entro 60
giorni dall’aggiudicazione del servizio.
In fede.
……………………………………………………………

…………………………………………

(luogo e data)

(timbro e ﬁrma,
leggibile e per esteso)

Avvertenze per la compilazione
(modello C)

1) La presentazione di un’offerta priva dei contenuti essenziali richiesti nel modulo comporta
l’esclusione dalla gara.
2) Il modello C va presentato in bollo (contrassegno telematico da € 16,00).
3) In caso di compilazione a mano, si raccomanda di adoperare una graﬁa chiara e leggibile.
4) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio, a.i.r., g.e.i.e. non ancora costituiti, il modello B deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a pena di esclusione.

Modello C — Offerta tecnico-economica (busta B: documentazione tecnico-economica – offerta).
Spett.le
Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO
Oggetto: Procedura aperta – Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Fratta
Polesine. Offerta tecnico-economica.
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Il sottoscritto .....................................................................................................................................................,
nato il .................................................................................................................................................................
a .................................................................................................................... (provincia di ............................),
residente/domiciliato in .....................................................................................................................................
via ............................................................................................................................................ n. ....................,
in qualità di ........................................................................................................................................................
dell’impresa .......................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................... (provincia di .............................)
c.a.p. ......................... via ........................................................................................................ n. .....................
codice ﬁscale .....................................................................................................................................................
partita Iva ..............................................................., codice attività .................................................................,
telefono .............................................................................., telefax .................................................................,
posta elettronica ................................................................................................................................................,
posta elettronica certificata ...............................................................................................................................,
o f f r e
per lo svolgimento del servizio, le seguenti condizioni:
voce/sottovoce

1

Valore offerto

Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di ……………………………………………………% (in cifre)
cassa
………………………………....………………% (in lettere)

voce/sottovoce

Valore offerto

2

Tasso di interesse passivo applicato sull’utilizzo …………………………………………………………..%(in cifre)
di anticipazione di tesoreria
…………………………………………………………%(in lettere)

3

Commissioni per estinzione mandati mediante
bonifici bancari a carico dei creditori
€………………………………………………………... (in lettere)

€…………………………………………………………..( in cifre)

(barrare la casella che interessa)

Rimborso spese vive e di servizio (esclusa impo- □ con rimborso spese
4
□ senza rimborso spese
sta di bollo)

5 Somma offerta quale contributo al Comune
6 Commissione annua su fideiussioni

7

Fornitura e installazione terminale POS

€.…...……………………………………………………...(in cifre)
€………………………………………………………….(in lettere)
…….……………………………………………………% (in cifre)
…….……………………..……………………………% (in lettere)
(barrare la casella che interessa)

□ Dispositivo POS disponibile
□ Dispositivo POS non disponibile

In fede.
……………………………………………………………

…………………………………………

(luogo e data)

(timbro e ﬁrma,
leggibile e per esteso)

