COMUNE DI ADELFIA
PROVINCIA DI BARI

UFFICIO RAGIONERIA
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€ 14,62
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SERVIZIO DI TESORERIA

ALLEGATO “A” AL BANDO DI GARA

SCHEMA DI DICHIARAZIONE
Al Comune di Adelfia
c.so Vittorio Veneto n. 122
70010 Adelfia (BA)

Il

sottoscritto

…………………………..………………………………………

………………………………………

il

……………………….,

………………………………………………………………….
……………………………………....……………………………

C.F.:

qualità

dell’Istituto
con

………………….……………………………………………………….
………………………………………..…,

in

nato

sede
–

a
di

bancario
legale
Via

……………….…………………….,

in
/P.za:

P.IVA:

…………………..…….., ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di
tesoreria per il Comune di Adelfia, periodo 1.3.2013 – 28.02.2017,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76 DPR 445/200, consapevole delle conseguenze in caso
di dichiarazioni false o mendaci:

a. di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva l’affidamento del servizio alle
condizioni dello schema di convenzione che ha attentamente esaminato e tutte le clausole
contrattuali, nessuna esclusa, contenute nel bando e nel disciplinare di gara;
b. che la ditta è iscritta nel Registro delle imprese, indicando i dati riferiti al numero e data di
iscrizione, ed al tipo di attività;
c. che la ditta rappresentata rientra tra i soggetti individuati dall’art. 208 del D. Lgs. 267/2000
autorizzati a svolgere il servizio di Tesoreria comunale per gli enti aventi le caratteristiche
del Comune di Adelfia;
d. che la ditta possiede l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria rilasciata dalla
Banca d’Italia ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385;
e. che la ditta ha in esercizio uno sportello nel territorio comunale;
f. ovvero che la ditta si impegna a rendere operativo uno sportello nel territorio comunale alla
data Di inizio effettivo del servizio;
g. che non è in corso, né è stata dichiarata, alcuna procedura concorsuale a carico della ditta
rappresentata, né di alcuno dei suoi titolari e/o legali rappresentanti;
h. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi ai contributi di sicurezza sociale, nonché con
gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e si obbliga ad attuare, a favore dei
lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai
contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data
dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgerà il servizio;
i. che non sono state subite condanne e che non ci sono in corso procedimenti per
l’irrogazione di misure di prevenzione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge né sono
state emesse sentenze relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
j. di possedere tutte le attrezzature e le risorse umane necessarie per l’esecuzione del servizio
oggetto dell’affidamento del servizio;
k. che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il
servizio ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi,
conseguenti e necessari per lo svolgimento del servizio in modo ineccepibile;
l. che non concorrono a questa gara, con altra offerta, Istituti nei confronti dei quali esistono
rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
m. che il legale rappresentante dell’Istituto non si sia reso mai gravemente colpevole di false
dichiarazioni nel fornire le informazioni per i criteri di selezioni qualitative per la
partecipazione ad appalti pubblici;

n. che non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, all’art. 5, comma 2, lett. c), della L. 386/1990 e s.m.i.,
all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 231/2001 ed all’art. 1-bis, comma 14, della L.
383/2001 e s.m.i.;
o. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12.03.1999, n. 68 e di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12.03.1999 n. 68,
ovvero di non esservi soggetto;
p. che l’Istituto si impegna ad assumere il servizio a partire dal 1° marzo 2013, alle condizioni
stabilite.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati richiesti risultano
essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e che il relativo trattamento - informatico e non – verrà
effettuato dal Comune di Adelfia, tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente,
unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto.

……………………….., …………………….
(luogo e data)

……………………………………
(Firma per esteso)

Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore.

