ISTANZA DI AMMISSIONE
ALL. A

Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di Cassa di ACER Rimini – CIG ________________

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________(Prov)_________________ il ___/___/_____
residente a ________________________________ via ___________________________________ n.
____CF___________________________, in qualità di ____________________________________
dell’istituto/Società______________________________________________________________________
con sede in ___________________________ via____________________________________n._____
cod. fisc. n. _________________________________ partita IVA n. ______________________________
numero telefono _____________ numero fax _____________ e-mail _____________________________

In riferimento all’indagine di mercato per l’affidamento in concessione del servizio di cassa

CHIEDE

di potere partecipare alla selezione indicata in oggetto come concorrente singolo.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 e dalle leggi
speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA ED ATTESTA

1) che l’istituto/Società denominato _____________________________________________________________
data di costituzione _________________ capitale sociale euro _______________________; riserve secondo le
risultanze dell’ultimo bilancio approvato euro __________________________ possiede l’autorizzazione a
svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs 1/9/1993 n. 385 e ss.mm.ii. o dell’abilitazione all’esercizio del servizio
di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 c. 1 lett. c) del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e che non si trova nelle condizioni
previste nell’articolo 80, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e non incorre nei divieti di cui all’art. 48 comma 7, del Dlgs
50/2016;
2) è iscritto/a alla C.C.I.A.A. di ________________ numero di iscrizione _______________ data d'iscrizione
__________________ Repertorio Economico Amministrativo n. ______________
3) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi non sia in corso alcun procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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4) che non sono pendenti, nei propri confronti e nei confronti dei propri amministratori procedimenti per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 Legge 31.05.1965 n. 575 e che, anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa sopra prevista, pur
essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7
del D.L. 152/91, convertito con modificazioni dalla L. 203/91, non risultino avere denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della L. 689/81;
5) che non esistono a proprio carico (e nei confronti dei propri amministratori), sentenze di condanna passate in
giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze passate in giudicato per le quali il giudice
ha disposto il beneficio della “non menzione” o 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;
6) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 L.
55/90; (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa)
7) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
8) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da
questa stazione appaltante o non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa stazione appaltante;
9) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
10) che l’impresa, ai sensi del comma 1-ter del’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., non risulta iscritta nel
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del citato decreto legislativo per avere presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni per la partecipazione a procedure di gara
e per l’affidamento dei subappalti;
11) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
12) l’inesistenza a carico dell’impresa di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs.
8.06.2001 n. 231 e successive modifiche/integrazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
P.A. compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
13) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, al rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e,
se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.
Lgs. 81/08, nonché a tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e di avere tenuto
conto dei predetti adempimenti anche in sede di presentazione dell’offerta, con riferimento anche alla normativa
in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
14) di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio oggetto della concessione ;

Pagina 2 di 4

15) di avere preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella Convenzione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché negli atti dell’indagine di
mercato;
16) di autorizzare specificatamente la stazione appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione ed in
particolare quelle previste al comma 5 dell’art. 79 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., all’indirizzo di PEC sotto
riportato:
Indirizzo P.E.C. della banca _____________________________________________
17) l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del contratto;
18) aver gestito nel corso dell’ultimo quinquennio il servizio di Cassa o di Tesoreria per conto di un ente
pubblico;
19) avere la disponibilità di una sede operativa adibita al servizio di Cassa nel Comune di Rimini ovvero
impegnarsi ad avere una sede operativa adibita al servizio;
20) mettere a disposizione gratuitamente un servizio di “Home Banking” o comunque denominato per la
visualizzazione in tempo reale delle informazioni sul conto corrente e per la gestione di Ordinativi di pagamento
e Reversali di incasso in formato elettronico (tracciato OIL).
21) Ai sensi del Codice della Privacy, è informato che:
- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini del procedimento stesso;
- il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti all’indagine di mercato ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità rispetto all’affidamento di che trattasi;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ed un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste
comporterà l’esclusione dalle procedure dell’indagine di mercato;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
a) al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per
ragioni di servizio;
b) agli eventuali soggetti esterni all’Ente, comunque coinvolti nel procedimento;
c) alla commissione dell’indagine di mercato;
d) ai partecipanti all’indagine di mercato;
e) ai competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri soggetti aventi titolo ai
sensi della L. 241/90.
22) di essere consapevole che ACER Rimini, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 in
materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in
un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, liberamente consultabile da tutti gli utenti, tutte
le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture,
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici.
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Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora dal
controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto
dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000, copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità.

Data ________________________

Firma
______________________________________

NB. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del
sottoscrittore.
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