ALLEGATO A) “MODULO DI DICHIARAZIONE”
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI GIGNOD
PERIODO 01/01/2012 – 31/12/2016.

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ____________________
il ______________________ in qualità di _____________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente _________________________________________________
con sede legale in _________________________ Via ____________________________________
n. ___________ Codice Fiscale _______________________ Partita IVA _____________________

specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (barrare solo la
casella che interessa):



Impresa singola
In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.)
In questo caso,
DICHIARA
1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese che, in caso di aggiudicazione
della gara, si conformeranno a quanto disposto dall’art. 37 D. Lgs. 163/2006:
Denominazione Sociale
e forma giuridica

Parte del servizio
da eseguire

Sede Legale

A. ______________________
B. ______________________
C. ______________________
D. ______________________
E. ______________________
F. ______________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

2. che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente:
_______________________________________________________________________

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA
a)

di essere idoneo a svolgere il servizio di Tesoreria in quanto autorizzata a svolgere l’attività di cui agli
artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. 385/1993;

b)

di non trovarsi, né di essersi trovato, in alcuna della condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.
Lgs. N. 163/2006 per quanto applicabile;

c)

di essere in regola, ai sensi della legge 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili;

d)

di rispettare 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 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;

e)

di conoscere e accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, nonché nel
Capitolato Speciale;

f)

di impegnarsi, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale, a dotarsi di uno sportello di Tesoreria aperto
dal lunedì al venerdì, almeno mezza giornata, nel Comune di Aosta o in uno dei Comuni della
Comunità Montana Grand Combin;

g)

di aver prestato, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando, almeno un Servizio di
Tesoreria a favore di Enti Locali;

h)

di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali esclusivamente per le
esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto.

In fede,

Data_______________________

TIMBRO E FIRMA

___________________________

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o Consorzio non ancora costituiti:
Per l’impresa
di cui alla lettera A)
Numero 1 pagina 1
Per l’impresa
di cui alla lettera B)
Numero 1 pagina 1
Per l’impresa
di cui alla lettera C)
Numero 1 pagina 1

Nome e Cognome

Firma e timbro

_______________________
Nome e Cognome

____________________
Firma e timbro

_______________________

____________________

Nome e Cognome
_______________________

Firma e timbro
____________________

Per l’impresa
di cui alla lettera D)
Numero 1 pagina 1
Per l’impresa
di cui alla lettera E)
Numero 1 pagina 1
Per l’impresa
di cui alla lettera F)
Numero 1 pagina 1

Nome e Cognome
_______________________
Nome e Cognome
_______________________
Nome e Cognome
_______________________

Firma e timbro
____________________
Firma e timbro
____________________
Firma e timbro
____________________

Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la/le casella/e che interessa/no):




Copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore/i in caso di firma non
autenticata;
(solo per l’impresa capogruppo in caso di R.T.I.) originale o copia autenticata del mandato
speciale di rappresentanza se già conferito alla stessa;
altro (specificare) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

