ALLEGATO B-2 – AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI
DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 dicembre 2000

Al Comune di Castelliri
Via Torino 19
03030 Castelliri (Fr)

Oggetto: Procedura per l'affidamento in concessione del Servizio di tesoreria
comunale – Quinquennio 1.1.2016/31.12.2020
REQUISITI GENERALI

Il/La

sottoscritto/a

nato/a a

il

C.F.
residente a

cap

via/piazza

n.

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt.75 e 76 del
D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA
di essere il Legale Rappresentante, con la qualifica di

della

Ditta

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale a

cap

via/piazza

n.

con sede operativa a

cap

via/piazza

n.

con domicilio fiscale a

cap

via/piazza

telefono

n.

fax

e-mail

indirizzo posta certificata (PEC)

Partita IVA

Codice Fiscale
DICHIARA

- che la Ditta, ai sensi della Legge del 11 novembre 2011 n.180, rientra nella seguente
categoria:
Grande
Media
Piccola
Micro
- che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di:

per la seguente attività
numero di iscrizione
forma giuridica:

data di iscrizione

Ditta individuale
Società in Nome Collettivo
Società in Accomandita
Semplice Società Per Azioni
Società a Responsabilità Limitata
Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
Consorzio di cooperative
Consorzio tra Imprese Artigiane
Consorzio di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile
Consorzio Stabile di cui all’art.34, comma1, lett. c) D.Lgs. 163/2006
- che la Ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

Matricola INPS con dipendenti

sede di

Indicare la fascia del numero dei dipendenti:
da 1 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
oltre 100

Matricola INPS senza dipendenti:
posizione personale n.

Codice cliente I.N.A.I.L. n.

sede di

sede di

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:

n. di addetti per il Servizio in oggetto

INOLTRE
DICHIARA
a)

di aver preso visione della convenzione, del bando e del disciplinare di gara per la gestione del
servizio di tesoreria e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;

b) di impegnarsi, per il periodo di 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel bando per la
presentazione delle offerte, ad effettuare il servizio alle condizioni proposte in gara;
c)

di impegnarsi ad eseguire il contratto prima che lo stesso sia divenuto efficace, su richiesta
espressa della stazione appaltante, nei modi ed alle condizioni previste dalla normativa in
materia;

d) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per
tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli
accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti,
nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 626/1994 e ss.mm.ii. per la sicurezza e la
salute nei luoghi di lavoro;
e)

che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. del 12 aprile
2006 n.163 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii. come meglio qui di seguito precisato:
 che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
che nei riguardi dell’impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni (vedi art.38 comma 1 lettera a) del D. Lgs. del 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei
Contratti) e ss.mm.ii.);
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge 19 marzo
1990 n.55 (vedi art.38 comma 1 lettera d) del D. Lgs. del 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei
Contratti) e ss.mm.ii.);
 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in
possesso dell’Osservatorio (vedi art.38 comma 1 lettera e) del D. Lgs. del 12 aprile 2006
n.163 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.);
 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dal Comune di Castelliri e di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale (vedi art.38 comma 1 lettera f) del D. Lgs. del
12 aprile 2006 n.163 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.);
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui l’Impresa è stabilita (vedi art.38 comma 1 lettera g) del D. Lgs. del 12 aprile 2006
n.163 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.);
 che nei propri confronti, ai sensi dell’art.38 comma 1-ter del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n.163
(Codice dei Contratti) e ss.mm.ii., non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’art.7 comma 10 del medesimo D. Lgs. 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 dei subappalti (vedi art.38 comma 1 lettera h) del D. Lgs. del 12
aprile 2006 n.163 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.);
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’Impresa ha sede (vedi art.38 comma 1 lettera i) del D. Lgs. del 12 aprile 2006 n.163
(Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.);
 (se la Ditta è assoggettata all’obbligo) di essere in regola con le prescrizioni dell’art. 17 della
Legge del 12 marzo 1999 n.68 (vedi art.38 comma 1 lettera l) del D. Lgs. del 12 aprile 2006
n.163 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.);
 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9 comma 2
lettera c) del D.Lgs. dell’8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'art.36-bis comma 1 del D.L. del 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni dalla

Legge 4 agosto 2006 n.248 (vedi art.38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. del 12 aprile 2006
n.163 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.);

f)

Barrare l’ipotesi che interessa:

O di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile con alcun
soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OPPURE
O di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto all’Operatore economico concorrente dichiarante, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OPPURE
O di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto all’Operatore economico concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui
all’art.2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
(vedi art.38 comma 1 lettera m-quater) del D. Lgs. del 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei Contratti) e
ss.mm.ii.);
g) che la Ditta ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di
sicurezza e di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori
dipendenti in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il Servizio in oggetto;
h) che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex art.1
della Legge del 7 novembre 2000 n. 327 e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza
(D. Lgs. del 9 aprile 2008 n.81);
i)

di autorizzare, il Comune di Castelliri, ai sensi del D. Lgs. del 9 aprile 2003 n.196, al trattamento
dei dati personali ai fini connessi all’espletamento delle procedure di gara in oggetto.
DICHIARA
ANCORA

j)

che le persone fisiche con potere di rappresentanza, attualmente in carica, sono:
 Sig./Sig.ra…………………………………………………………………………………………………
Nato/a il……………………….a………….………………………………………………………………
con codice fiscale ……………………………………………………………………………………….
residente a………………………………………………………………………Cap…………………...
Via/Piazza………………………………………………………………………………N………………
in qualità di……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
 Sig./Sig.ra…………………………………………………………………………………………………
Nato/a il……………………….a………….………………………………………………………………
con codice fiscale ……………………………………………………………………………………….
residente a………………………………………………………………………Cap…………………...
Via/Piazza………………………………………………………………………………N………………
in qualità di……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
 Sig./Sig.ra…………………………………………………………………………………………………
Nato/a il……………………….a………….………………………………………………………………
con codice fiscale ……………………………………………………………………………………….

residente a………………………………………………………………………Cap…………………...
Via/Piazza………………………………………………………………………………N………………
in qualità di……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
 Sig./Sig.ra…………………………………………………………………………………………………
Nato/a il……………………….a………….………………………………………………………………
con codice fiscale ……………………………………………………………………………………….
residente a………………………………………………………………………Cap…………………...
Via/Piazza………………………………………………………………………………N………………
in qualità di……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
k)

che nei confronti di tutte persone fisiche con potere di rappresentanza, attualmente in carica non
ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del D. Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163
(Codice dei Contratti) e ss.mm.ii., come meglio qui di seguito precisato:
 che nei confronti di tutte persone fisiche con potere di rappresentanza, attualmente in carica
non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
agli artt.. 6 e 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. “Codice Antimafia” (vedi art.38
comma 1 lettera b) del D. Lgs. del 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.);
 Barrare l’ipotesi che interessa:
O che tutte persone fisiche con potere di rappresentanza, attualmente in carica non sono
state vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai
sensi dell’art.7 del D.L. del 13 maggio 1991 n.152 (conv. L. 203/91)
OPPURE
O che essendo il soggetto/i soggetti sotto indicato/i è/sono stato/i vittima dei reati
menzionati ha/hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti
dall'art.4 comma 1 della Legge del 24 novembre 1981 n.689 (vedi art.38 comma 1 lettera mter) del D. Lgs. del 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.) – elencare il/i
soggetti:
……………………………………………………………………………………………………………..
…...………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
 Barrare l’ipotesi che interessa:
O che nei confronti di tutte persone fisiche con potere di rappresentanza, attualmente in
carica 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 (è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45
paragrafo 1, Direttiva CEE 2004/18)
OPPURE
O che il soggetto/i soggetti sotto indicato/i ha/hanno subito le seguenti condanne – indicare
tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
c.p.p.) - (vedi art.38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. del 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei
Contratti) e ss.mm.ii.) – elencare il/i soggetto/i
……………………………………………………………………………………………………………..
…...………………………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
l)

che le persone fisiche con potere di rappresentanza, cessate dalla carica nell’anno precedente,
sono:
 Sig./Sig.ra…………………………………………………………………………………………………
Nato/a il……………………….a………….………………………………………………………………
con codice fiscale ……………………………………………………………………………………….
residente a………………………………………………………………………Cap…………………...
Via/Piazza………………………………………………………………………………N………………
in qualità di……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
 Sig./Sig.ra…………………………………………………………………………………………………
Nato/a il……………………….a………….………………………………………………………………
con codice fiscale ……………………………………………………………………………………….
residente a………………………………………………………………………Cap…………………...
Via/Piazza………………………………………………………………………………N………………
in qualità di……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
 Sig./Sig.ra…………………………………………………………………………………………………
Nato/a il……………………….a………….………………………………………………………………
con codice fiscale ……………………………………………………………………………………….
residente a………………………………………………………………………Cap…………………...
Via/Piazza………………………………………………………………………………N………………
in qualità di……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
 Sig./Sig.ra…………………………………………………………………………………………………
Nato/a il……………………….a………….………………………………………………………………
con codice fiscale ……………………………………………………………………………………….
residente a………………………………………………………………………Cap…………………...
Via/Piazza………………………………………………………………………………N………………
in qualità di……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

m)

Barrare l’ipotesi che interessa:
O che nei confronti di tutte le persone fisiche con potere di rappresentanza, cessate dalla
carica nell’anno precedente 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 (è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli
atti comunitari citati all'art.45 paragrafo 1, Direttiva CEE 2004/18)
OPPURE
O che il soggetto/i soggetti sotto indicato/i ha/hanno subito le seguenti condanne – indicare
tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
c.p.p.) - (vedi art.38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. del 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei
Contratti) e ss.mm.ii.) – elencare il/i soggetti

……………………………………………………………………………………………………………..
…...………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
in quest’ultimo caso:
O che l’Operatore economico concorrente dichiarante ha adottato i seguenti atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti
sopra indicati, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di affidamento del servizio in
oggetto:
……………………………………………………………………………………………………………..
…...………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
OPPURE
O che l’Operatore economico concorrente dichiarante non ha adottato alcun atto o misura di
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra
indicati, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di affidamento del servizio in
oggetto.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Il/La sottoscritto/a
DICHIARA
che la Ditta
n) è in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163 e ss.mm.ii.), sottoscritta in conformità alle disposizioni D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
attestante che il patrimonio netto annuo dell'impresa iscritto in bilancio negli ultimi tre esercizi
(2012, 2013 e 2014) è stato non inferiore a € 10.000.000,00.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA

Il/La sottoscritto/a
DICHIARA
che la Ditta
o) ha svolto, con buon esito e buona soddisfazione del committente pubblico e senza contestazioni
di sorta, nel triennio precedente (2012-2014) servizio di tesoreria per almeno 5 (cinque) enti
locali territoriali, di cui almeno 1 (uno) con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
Ente………………………………………………………………..,…Periodo …………………………
Ente………………………………………………………………..,…Periodo …………………………
Ente………………………………………………………………..,…Periodo …………………………
Ente………………………………………………………………..,…Periodo …………………………
Ente………………………………………………………………..,…Periodo …………………………

p) è in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per
l’espletamento del servizio;
q) è in possesso dell'autorizzazione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385
all’esercizio dell’attività bancaria ed è iscritta nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso
decreto, oppure è abilitata a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208,
lettere b) e c) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.; per le banche stabilite in altri
stati aderenti all’Unione Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica
Italiana, è in possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria in conformità alla
legislazione
dello Stato membro dell’Unione Europea in cui hanno una stabile
organizzazione.
DICHIARA INFINE
r)

che il domicilio presso il quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai sensi dell’art.
79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è il seguente:
Via:
Cap:
Città:
numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
Indirizzo di posta elettronica certificata:
(N.B. in caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di
fax, l’Amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni);

……………………………………lì……………………
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………..……………………………………….…………

N.B. La presente autocertificazione del possesso dei requisiti, a pena di esclusione, dovrà
essere debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante o altro soggetto a ciò
designato in base a specifica procura notarile, da allegare in copia alla documentazione.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario.
Nei punti in cui è presente l’opzione “Barrare l’ipotesi che interessa”, in caso di omessa
marcatura di una delle opzioni possibili, detta omissione verrà considerata come
dichiarazione non effettuata.

