
ALLEGATO 2
COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE
(da restituire in carta libera debitamente compilato e sottoscritto)

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER 
IL COMUNE DI CATTOLICA - PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020
- CIG : ZE016D6149

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e  

soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano i partecipanti alla  
gara  a  rendere  le  dichiarazioni  richieste  tramite  la  compilazione  diretta  del  presente  modulo  di  
autocertificazione.

• Il Modulo non deve essere bollato.
• Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di  

poteri di firma, e ad esso va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In 
alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

• Deve essere  compilato  in  stampatello  ed in  modo leggibile  in  ogni  sua parte  provvedendo a  cancellare  
(barrandole con una riga sopra) le parti che non interessano.

• In caso di riunione o consorzio ordinario di concorrenti o Geie di cui all’art.34, comma 1, lett. d), lett. e) e lett. f)  
del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto, a pena di  
esclusione, da ogni singolo soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o Geie. Nel  
caso sia già stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della  
capogruppo alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara.

• In caso di  consorzi  di  cui  all’art.  34 comma 1 lett.  b)  del  D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  nonché in caso di  
consorzi stabili di cui all’art.  34 comma 1 lett. c)  del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’autocertificazione deve  
essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il  
consorzio dichiara di partecipare. 

Il sottoscritto____________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________

Residente in: Via/P.zza__________________________________________________________

Comune___________________________________________Prov.____________

Tel n. __________________________ Cellulare n. * _________________________

Legale rappresentante della concorrente______________________________________________

con sede in: Via/P.zza___________________________________________________________

Comune____________________________________________Prov.____________

Codice Fiscale n. _____________________________________________________

Partita IVA n. ________________________________________________________

Tel. N. _____________________________Fax n. ___________________________  
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E- mail__________________@__________________________________________

Posta elettronica certificata (PEC):

 _____________________________@_____________________________________

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara,  
ove non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede della partecipante

Concorrente alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa):

□ CONCORRENTE SINGOLA (compresi i CONSORZI di cui all’art. 34, lett. b) (consorzi tra 
società cooperative di  produzione e lavoro e consorzi  tra imprese artigiane)  e lett.  c)  
(consorzi stabili) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.)   

□ CONCORRENTE CONSORZIATA (di CONSORZI di cui all’art. 34, lett. b) (consorzi tra  
società cooperative di  produzione e lavoro e consorzi  tra imprese artigiane)  e lett.  c)  
(consorzi stabili) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) 

□ CONCORRENTE  MANDATARIA/CAPOGRUPPO  (di  raggruppamenti  temporanei  o  di  
CONSORZI ordinari  di concorrenti  o di  Geie di  cui all’art.  34, lett.  d,  e),  f)  del  D.Lgs.  
n.163/2006 e s.m.i.) 

□ CONCORRENTE MANDANTE (di raggruppamenti temporanei o di CONSORZI ordinari di  
concorrenti o di Geie di cui all’art. 34, lett. d, e), f) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., consapevole del fatto che, in caso  
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le  
sanzioni  previste  dal  codice penale e dalle  leggi  speciali  in  materia  di  falsità negli  atti  e dichiarazioni 
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi 

D I C H I A R A  C H E  L A 
C O N C O R R E N T E

A) 
è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

___________________________________________________________________________________

numero di iscrizione: ______________________________________________________________

data di iscrizione _________________________________________________________________

o, se straniera, nel corrispondente Registro professionale dello Stato di appartenenza 

_____________________________________________________________________________

numero di iscrizione: ______________________________________________________________

data di iscrizione _________________________________________________________________
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forma giuridica della concorrente (fare una croce sulla casella che interessa)□ impresa individuale

□ società in nome collettivo

□ società in accomandita semplice

□ società per azioni

□ società in accomandita per azioni

□ società a responsabilità limitata

□ società cooperativa

□ società cooperativa a responsabilità limitata

□ società cooperativa a responsabilità illimitata

□ consorzio di cooperative

□ consorzio tra imprese artigiane

□ consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C.

□ consorzio stabile di cui all’art. 36 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

□ altro (specificare) ____________________________________

carica di legale rappresentante ricoperta da: 

_________________________________________________________________________________

TITOLARI,  SOCI,  AMMINISTRATORI  MUNITI  DI  RAPPRESENTANZA,  SOCI  ACCOMANDATARI 
(indicare cognome e nome, la carica e/o qualifica ricoperta,  luogo e data di nascita)

 cognome e nome ___________________________________________________________________

 carica - qualifica ricoperta   ____________________________________________________________

 nato il ____/____/________  a _________________________________________________________

 residente a  ________________________________________________________________________

C.F. ______________________________________________________________________________

 cognome e nome ___________________________________________________________________

 carica - qualifica ricoperta   ____________________________________________________________

 nato il ____/____/________  a _________________________________________________________

 residente a  ________________________________________________________________________

C.F. ______________________________________________________________________________
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 cognome e nome ___________________________________________________________________

 carica - qualifica ricoperta   ____________________________________________________________

 nato il ____/____/________  a _________________________________________________________

 residente a  ________________________________________________________________________

C.F. ______________________________________________________________________________

 cognome e nome ___________________________________________________________________

 carica - qualifica ricoperta   ____________________________________________________________

 nato il ____/____/________  a _________________________________________________________

 residente a  ________________________________________________________________________

C.F. ______________________________________________________________________________

(In caso di imprese individuali devono essere indicati  il titolare ed il Direttore Tecnico (ove esistente) – in caso di  
società in nome collettivo o in accomandita semplice devono essere indicati il socio o i soci e il Direttore Tecnico (ove  
esistente) –  per tutti gli altri tipi di società o consorzio devono essere indicati gli amministratori muniti di poteri di  
rappresentanza, il Direttore Tecnico (ove esistente),  il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in  
caso di società con meno di quattro soci.  Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrarli  
aggiungendone altri  o produrre apposito elenco aggiuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante, da allegare  
alla presente autocertificazione)

B)
ha il seguente codice di attività economica_______________________________________
(fare riferimento alla classificazione delle Attività Economiche ATECO 2007)

C)
(da compilarsi solo nel caso di cooperative o consorzio di cooperative)
che in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta nel (fare una croce sulla  
casella ed indicare i dati di iscrizione)

□ Albo delle società cooperative  _________________________________________________
(D.M. 23.06.2004 ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 6/2003, e dell’art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie  
del codice civile)

D)
mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la:

sede INPS di ___________________________________ matricola n° ____________________________

sede INAIL di _________________________________matricola n° ______________________________

ed è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso i 
predetti Enti;

Agenzia delle Entrate competente_________________________________________________________

E)
applica il seguente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori: 
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□ (specificare) _________________________________________________________________;

F)
ha la seguente dimensione aziendale (fare una croce sulla casella che interessa): 

□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50

□ da 51 a 100 □ oltre 100;

G) 
possiede i seguenti requisiti di partecipazione di ordine generale, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.:

(fare una croce sulla casella che interessa)

Art. 38, comma 1, lett. a)

□ 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 nei propri riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Art. 38, comma 1, lett. b)

□ non è pendente a proprio carico procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art 67 del D.Lgs. n.  
159 del 2011 nonché di una delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 18 del D.Lgs.  
n. 159 del 2011; (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o  
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in  
nome collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  
semplice, gli amministratori  muniti  di poteri di rappresentanza o il  direttore tecnico o il  socio unico  
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di  
altro tipo di società;

Art. 38, comma 1, lett. c)

□ 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; è comunque causa di esclusione la 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; 
(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare  
o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di  
società  in nome collettivo;  dei  soci  accomandatari  o del  direttore  tecnico se si  tratta di  società in  
accomandita  semplice;  degli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  o  del  socio  unico  
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In ogni  
caso l’esclusione e il  divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno  
antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, qualora la concorrente non dimostri che vi sia  
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto  
in  ogni  caso  non  operano  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) 

NB) la concorrente è tenuta ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali  
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abbia  beneficiato  della  non  menzione,  ad  eccezione  delle  condanne  per  reati  depenalizzati  ovvero  
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nonché le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta  
la riabilitazione

□ 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 i seguenti reati non rientranti tra quelli previsti  nel  
precedente paragrafo

     (precisare la natura del reato commesso e la relativa pena comminata):

      __________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________________

□ ha   avuto   le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:

     (precisare la natura del reato commesso e la relativa pena comminata):

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

(fare una croce sulla casella che interessa)

□ non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di  
gara;

oppure

□ vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
nei cui 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; né 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

□ vi  sono soggetti,  i  cui dati sono di seguito riportati,  cessati dalla carica nell’anno antecedente la  
pubblicazione del bando di gara nei cui confronti 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:

⇒ Sig. ___________________________________________________________________________
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nato il ____/____/________  a ______________________________________________________

     residente a _____________________________________________________________________

      condanna per ___________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________

⇒ Sig. ___________________________________________________________________________

nato il ____/____/________  a ______________________________________________________

     residente a _____________________________________________________________________

      condanna per ___________________________________________________________________

     _______________________________________________________________________________

 In tal caso la concorrente 
DICHIARA

di aver  adottato i  seguenti  atti  o misure di  completa dissociazione dalla loro condotta penalmente 
sanzionata
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Art. 38, comma 1, lett.d)
(fare una croce sulla casella che interessa):

□  non ha mai violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,  
n.55;

OPPURE in alternativa

□ è trascorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione  
fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55 e detta violazione, inoltre, è stata  
rimossa;

Art. 38, comma 1, lett.e)

□ non ha 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;
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Art. 38, comma 1, lett .f)

□  non  ha  commesso,  nei  confronti  del  Comune  di  Cattolica,  grave  negligenza  o  malafede 
nell’esecuzione di prestazioni affidate dallo stesso, né errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

Art. 38, comma 1, lett. g)

□ non  ha  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 si è stabiliti  
(Si intendono gravi le violazioni  che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un  
importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della  
Repubblica 29 settembre 1973, n.602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative  
all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti e esigibili);

Art. 38, comma 1, lett. h)

□ nei  propri  confronti,  ai  sensi  del  comma 1-ter  dell’art.  38  D.Lgs  163/2006  e  s.m.i.,  non  risulta  
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del citato D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,  
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;

Art. 38, comma 1, lett. i)

□ non ha commesso violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  alle  norme in  materia  di  contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (si  
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)  
di  cui  all’articolo  2,  comma  2,  del  decreto-legge  25  settembre  2002,  n.210,  convertito,  con  
modificazioni,  dalla legge 22 novembre 2002, n.266. I  soggetti  di  cui  all’articolo 47,  comma 1 del  
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dimostrano, ai sensi del citato articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi  
requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva);

Art. 38, comma 1, lett. l)
(fare una croce sulla casella che interessa)

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  (L. n. 68/1999 “Norme per il  
diritto al lavoro dei disabili”); 

OPPURE in alternativa

□ non è tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

Art. 38, comma 1, lett. m)

□ non è oggetto  dell’applicazione  della  sanzione interdittiva  di  cui  all’art.  9,  comma 2 lettera  c)  del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
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Art. 38, comma 1, lett. m-ter)
(fare una croce sulla casella che interessa)

□ non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi  
dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 
203;

OPPURE in alternativa 

□ è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 
203 e ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 c. 1 della  
L. n. 689/1981;

Art. 38, comma 1, lett. m-  quater)  
(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ non si trova, rispetto ad un'altra partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ed ha formulato l’offerta autonomamente

OPPURE in alternativa

□ è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei 
propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ed ha formulato 
l’offerta autonomamente (Indicare i concorrenti con i quali sussiste la situazione di controllo): 

 Denominazione /ragione sociale________________________________________________________

P.IVA  ____________________________________________________________________________

 Sede legale________________________________________________________________________

 Denominazione /ragione sociale________________________________________________________

P.IVA  ____________________________________________________________________________

 Sede legale________________________________________________________________________

 Denominazione /ragione sociale________________________________________________________

P.IVA  ____________________________________________________________________________

 Sede legale________________________________________________________________________

I)
(fare una croce sulla casella che interessa e cancellare con una riga l’ipotesi alternativa) 

□ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001; 

OPPURE in alternativa
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□  si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 ma il periodo di emersione si 
è concluso;

L)
ai sensi di quanto previsto dall’art.  53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non ha concluso 
contratti o conferito incarichi a dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
medesima pubblica amministrazione che ha indetto la gara e che sono cessati dal rapporto di pubblico 
impiego da meno di tre anni; 

M) 
(se avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro  
delle Finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21.11.2001
possiede l'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14.12.2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 
(art. 37 del d.l. 03.05.2010 n.78);

N) 
− si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e 

correttezza  nonché  a  non  compiere  nessun  atto  od  omissione  finalizzato,  direttamente  o 
indirettamente,  a  turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa 
attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti;

− si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure 
non materialmente allegato, forma parte integrante della convenzione, con la consapevolezza che 
la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione della convenzione stessa;

− dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'intesa per la legalità, 
la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di 
lavori, servizi e forniture sottoscritto dal Comune di Cattolica in data 16.09.2013 (consultabile sul 
sito della Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante 
della convenzione, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di 
risoluzione della convenzione stessa;

− si  obbliga,  nell'esecuzione  della  concessione,  al  rispetto  del  Codice  di  Comportamento  dei 
Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con delibera di Giunta Comunale n. 18 del  
29.01.2014, consultabile sul sito del Comune stesso.

 

O) possiede il seguente requisito di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:

□ abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria a norma dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
allegata in copia;

□ autorizzazione prevista dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia), allegata in copia

P) possiede i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. n.163/2006 e  
s.m.i.:

□ ha svolto senza rilievi o disdetta per inadempienza nell’ultimo triennio (2012, 2013, 2014), almeno n. 
1 Servizio di Tesoreria per conto di Comuni o Province;

Nello specifico il servizio di Tesoreria è stato svolto presso l’Ente e nei periodi sotto indicati:

          Ente_________________________________________________________________________

         periodo: dal _______________________ al __________________________________________
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□ ha in esercizio almeno uno sportello operativo aperto al pubblico nel territorio comunale ovvero

□ si impegna a garantire l'attivazione di almeno uno sportello operativo aperto al pubblico nel territorio 
comunale entro tre mesi dal 01.01.2016.

Q)    possiede il seguente requisito di garanzia della qualità di cui all’art. 43 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i :
(fare una croce sulla casella che interessa e cancellare con una riga l’ipotesi alternativa) □ è  in  possesso di  certificazione di  sistema di  qualità  conforme alle  norme europee  rilasciata  dalla 

società 
_________________________________________________________________________________

  in data ___________________________  e con scadenza in data ____________________________

      di  cui  allega  copia 

ovvero□ non è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee;

R)
A TITOLO DI DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA
a) ha preso esatta  cognizione della  natura dell’affidamento,  nonché di  tutte  le circostanze generali  e 

particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio stesso;
b) ha preso visione della Convenzione e di tutti gli atti di gara, li ha fatti propri ad ogni effetto, assume la  

responsabilità  in  ordine  alla  corretta  esecuzione  del  servizio,  ritenendolo  realizzabile  secondo  le 
condizioni tecniche ed economiche offerte, e non ha riserve di alcun genere da formulare al riguardo; in 
particolare con riguardo alla Convenzione accetta, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni in 
essa previste, così come eventualmente integrate o modificate dal Bando e dal Disciplinare di gara;

c) ha  preso  conoscenza  delle  condizioni  locali,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sia sull’esecuzione del servizio,  
nonché ha preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri conseguenti e giudica, pertanto, 
remunerativa l’offerta tecnica ed economica presentata;

d) ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta tecnica ed economica, di tutti gli elementi di costo che  
concorrono  a formare  il  costo  complessivo  del  servizio,  nonché delle  eventuali  maggiorazioni  per 
lievitazione dei costi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin d’ora 
a qualsiasi azione od eccezione in merito;

e) ha  tenuto  conto,  nella  preparazione  della  propria  offerta,  degli  obblighi  e  degli  oneri  relativi  alle 
disposizioni  in  materia  di  sicurezza  fisica dei  lavoratori  e  del  costo  del  lavoro,  di  previdenza  e di 
assistenza in vigore nel luogo in cui devono essere eseguiti i servizi e ha tenuto conto in particolare 
degli  obblighi in materia di sicurezza e condizioni  di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 
81/2008  e  s.m.i.,  nonché  attesta  l’avvenuto  adempimento,  all’interno  della  propria  azienda,  degli  
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

f) possiede il personale ed i mezzi idonei necessari per l’esecuzione del servizio nei tempi previsti nella 
Convenzione;

g) è a conoscenza che, una volta perfezionata la procedura di aggiudicazione dell’appalto, il contratto 
verrà stipulato con il Comune di Cattolica;

h) è a conoscenza che, in fase di esecuzione dell’appalto il Comune di Cattolica verificherà che quanto 
indicato a titolo di OFFERTA TECNICA ed ECONOMICA venga realmente posto in essere. (Allo scopo 
il Comune di Cattolica potrà condurre tutte le verifiche e acquisire tutta la documentazione ritenuta  
utile;

i) è a conoscenza che l'affidataria dovrà impegnarsi a rendere disponibile un sistema di accesso che 
consenta la più ampia gamma di servizi di pagamento di rette, canoni, sanzioni, imposte e tasse comu-
nali e ogni altra entrata del Comune e, inoltre, dovrà impegnarsi a garantire la messa a disposizione di  
sistemi di pagamento che prevedano l'utilizzo delle principali carte di credito, delle carte bancomat e 
postamat, di bonifici on line e di un sistema per la gestione dei pagamenti tramite addebito su c/c del -
l'utente (sistema SEPA e SEDA Direct Debit), nonché la conseguente attività di rendicontazione attra-
verso l'apertura di c/c di tesoreria richiesti da tali sistemi di pagamento;

j) è a conoscenza che l’affidataria dovrà provvedere ad installare, a richiesta del Comune, numero 1 
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(una) postazione del sistema di pagamento mediante carta Pagobancomat o carta di credito per gli  
incassi (POS), senza oneri di installazione, gestione e manutenzione a carico del Comune e dovrà  
impegnarsi  a farsi  carico degli  stessi  oneri  per le n. 4 postazioni  già presenti  presso le casse del 
Comune, anche nel caso dovessero essere sostituite;

k) è  a  conoscenza  che l'affidataria  dovrà,  inoltre,  impegnarsi  a  fornire,  a  richiesta  dell'Ente  e  senza 
canone, all'economo del Comune stesso, n. 1 carta di credito prepagata, secondo le normative vigenti, 
per l'esecuzione di pagamenti on line che si rendano necessari per garantire un'adeguata economicità  
nell'acquisto di alcune forniture/prestazioni. A carico del Comune non ci saranno commissioni né per il  
transito né per ricariche, e comunque nessun altro onere connesso all'utilizzo della carta;

l) è  a  conoscenza  che  l’affidataria  dovrà  mettere  a  disposizione  del  Comune  di  Cattolica  una 
Agenzia/sportello bancario/dipendenza, presso il Comune stesso entro tre mesi dal 01.01.2016;

m) consente sin da ora l’accesso, da parte degli  altri  concorrenti alla gara, a tutti  gli  atti  e documenti  
prodotti  sia ai  fini  della partecipazione alla gara stessa con le modalità indicate nel  paragrafo 13)  
“Riservatezza delle informazioni” del Disciplinare di Gara, presentando, in caso contrario, in presenza 
di segreti tecnici e commerciali, unitamente alla documentazione di gara, una apposita dichiarazione in 
busta chiusa riportante la dicitura  “contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D.Lgs. n. 163/06” con la 
quale viene dichiarata la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti;

n) è a conoscenza che il Comune di Cattolica si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o di non 
aggiudicare la gara o di non sottoscrivere il contratto per motivi di superiore interesse dell’Ente, senza 
che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere e che, parimenti, si procederà in caso di attivazione di  
specifica Convenzione CONSIP o di altra centrale di committenza pubblica che risulti più conveniente  
per l’Amministrazione. E’ fatta salva, in questo ultimo caso, la possibilità per il concorrente affidatario di 
adeguare i contenuti della propria offerta a quelli della Convenzione.

S) 
AUTORIZZAZIONE ACCESSO AGLI ATTI
(fare una croce sulla casella che interessa)

□ autorizza il Comune di Cattolica a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla procedura di gara qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai  
sensi della L. 241/90 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ovvero

□ non autorizza l’accesso limitatamente agli atti indicati nella dichiarazione prodotta  in busta chiusa 
con  la  dicitura  “contiene  dichiarazione  ex  art.  13,  c.  5,  D.Lgs.  n.  163/06 presentata  in  sede  di 
partecipazione alla gara, in quanto tali atti contengono informazioni che costituiscono segreti tecnici e 
commerciali, come dettagliatamente motivato nella citata dichiarazione; 

T)
DA COMPILARSI  DA PARTE DEI  CONSORZI  TRA SOCIETA’  COOPERATIVE DI  PRODUZIONE E 
LAVORO COSTITUITI A NORMA DELLA L.422/1909 E D. LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO 
STATO  1577/1947,  DEI  CONSORZI  TRA IMPRESE  ARTIGIANE  DI  CUI  ALLA  L.  443/1985  E  DEI 
CONSORZI STABILI COSTITUITI A NORMA DELL’ART. 36 del D.LGS. n.163/2006 e s.m.i.

concorre, partecipando come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett.  b) e c) del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i. per le seguenti Ditte consorziate (indicare esatta denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA di  
ciascuna Ditta consorziata):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

INDICAZIONE PER INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI DI GARA
ai sensi dell’art. 79 c. 5 e 5bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al fine di consentire tutte le comunicazioni  
inerenti alla presente procedura di gara, si autorizza espressamente lil Comune di Cattolica ad effettuare  
tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara:

al seguente n° di fax  ___________________________________________________________________
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o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

_____________________________________________________________________________________

Luogo Data

Sottoscrizione
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SEZIONE A) 

SEZIONE DA COMPILARSI DALLA CONCORRENTE IN CASO DI RICORSO ALL’ISTITUTO 
DELL’ AVVALIMENTO EX ART. 49 D.LGS n. 163/2006 e s.m.i. 
1) 
ricorre  all’istituto  dell’avvalimento  previsto  dall’art.  49  del  D.Lgs.  n.163/2006  e  s.m.i.  utilizzando  la 
seguente Ditta Ausiliaria:

Denominazione 
________________________________________________________________________

Via/P.zza 
_____________________________________________________________________________

Comune  ______________________________________________   Prov. 
__________________________

Legale  rappresentante 
__________________________________________________________________

                                      _________________________________________________________________
_

Cod.  Fiscale   ______________________________Partita  IVA 
___________________________________

Tel.  ______________________________________  Fax 
_______________________________________

E  mail 
______________________________@________________________________________________

Pec 
______________________________@__________________________________________________

2)
il requisito di capacità tecnica e professionale prescritto dal bando di gara, di cui la concorrente è carente 
e del quale si avvale per poter essere ammessa alla gara, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.163/2006, è il  
seguente:

□ ha svolto senza rilievi o disdetta per inadempienza nell’ultimo triennio (2012, 2013, 2014), almeno 
n. 1 Servizio di Tesoreria per conto di Comuni o Province

Nello specifico il servizio di Tesoreria è stato svolto presso l’Ente e nel periodo sotto indicati:

Ente 

________________________________________________________________________________

Periodo:  dal  _________________________________  al 

_______________________________________

□ ha in esercizio almeno uno sportello operativo aperto al pubblico nel territorio comunale ovvero

□ si impegna a garantire l'attivazione di almeno uno sportello operativo aperto al pubblico nel territorio 
comunale entro tre mesi dal 01.01.2016.
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3)
con la suddetta ausiliaria è stato sottoscritto in data ___________________________apposito contratto, 
di cui allega originale o copia autentica in virtù del quale l’ausiliaria in questione si obbliga a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto;

4) allega in originale la dichiarazione dell’ausiliaria, sottoscritta dal legale rappresentante della stessa

o altra persona dotata dei poteri di firma, in cui  sono contenute le attestazioni  richieste dall'art.  8) – 
Avvalimento -  del disciplinare di gara.

_________________________________

                                                  Sottoscrizione

  
La presente autocertificazione va sottoscritta dal legale rappresentante o altra persona dotata dei  
poteri  di  firma  e  ad  essa  va  allegata  la  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del  
sottoscrittore.
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- comporta l’applicazione di sanzioni penali; 
- costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a successive gare.
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