Allegato A - Documenti per la partecipazione a/la gara

( da redigere in carta libera )

PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
URAGO D’OGLIO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022
C.I.G.: Z5920AB7D0

Il sottoscritto …………………………………………. in qualità di ………………………………………….
della
società/istituto
……………………………………………………………….
con
sede
in
……………………………………………………, codice fiscale ………………………………………….. n.
P.IVA …………………………………………………………………….., con riferimento alla gara indetta dal
Comune di Urago d’Oglio per il Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022

DICHIARA










Che la società / Istituto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in
corso procedimenti per la dichiarazione di tale situazioni;
Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19
marzo 1990 n. 55;
Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
L'inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del
paese di residenza;
Di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione
agli appalti nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………………..…………………………………………….. per la seguente attività;
Attesta i seguenti dati ( per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ):
………………………………. N. iscrizione ………………………………………..
Data di iscrizione …………………………………………………………………….
Durata delta ditta/termine ……………………………. forma giuridica ………………..
titolari, soci, direttori, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari ( indicare nominativi , le qualifiche , le date di nascita e la residenza )
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..













Di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
le seguenti imprese ( denominazione , ragione sociale e sede ):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ovvero di non trovarsi in situazioni di controllo diretto o come control/ante o controllato con
alcuna impresa;
Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nello schema di Convenzione da integrare in base alla
propria offerta qualora risultasse la migliore;
Di essere/non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/98;
Nel caso di associazione o consorzio GEIE non ancora costituiti: che, in caso di
aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo
gruppo
………………………………………………………………………
alla
ditta
:
…………………………………………………………………………………………………………;
E si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee
o consorzi o GEIE;
Di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
Di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico richiesti per fa partecipazione alla gara,
ovvero,
- che l’Ente rappresentato non è stato oggetto di provvedimenti di cui alla L 231/2001;
- che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 1.9.1993, n,
385;
- che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 208, comma 1 , lett. B) del D.Igs. n.
267/2000 e successive modifiche se trattasi di società per azioni.

Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 c. 3 DPR n. 445/2000)

Luogo …………………………………… Data ………………………………..
Firma ……………………………………

Avvertenza: L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ad opportuni controlli di quanto
dichiarato.

