ALLEGATO “ A2”
Da inserire, unitamente all'allegato “A1”, a pena d’esclusione nella busta A)
controfirmata sui lembi e racchiusa nel plico da spedire.

che va sigillata,

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALL’ ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
PER:
- Soggetti concorrenti in forma singola
- Raggruppamenti temporanei (in caso di raggruppamenti, l’autodichiarazione va resa singolarmente da
ciascuno dei soggetti aderenti al raggruppamento)

Spett.le
COMUNE DI AVEZZANO
Piazza della Repubblica, n.8
67051 Avezzano (AQ)
Oggetto: gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta per l’affidamento del
“Servizio di Tesoreria comunale – periodo di 5 anni con decorrenza presunta dal 1°
gennaio 2014”. C.I.G. 54681750C3
In relazione al Bando pubblicato da Codesto Spett.le Comune per l’affidamento del servizio
di cui all’oggetto,
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _______________________________________(prov. __________) il _______________
residente a __________________________________________________(prov. ___________)
in via ________________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale Rep. N° __________________del _________
autorizzato a rappresentare legalmente il soggetto_____________________________________
ragione sociale ________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________partita IVA __________________________
Rimossa ogni eccezione e/o riserva e consapevole dell'applicabilità, in caso di dichiarazioni
mendaci, delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000,
DICHIARA
1)

che il concorrente è un soggetto abilitato ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 267/00 e smi a
svolgere il servizio di tesoreria, trattandosi di (barrare la casella che interessa)
un’azienda di credito autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs
01/09/1993 n. 385, ai sensi dell’art. 14 dello stesso decreto;
una S.p.A. avente le caratteristiche di cui all’art. 208 , comma 1, lett. b) del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e smi e la seguente denominazione e forma giuridica:
_____________________________________________________________________
___________________, data di costituzione_________________________________
Capitale sociale €____________________, fondo di dotazione €_________________,
riserve secondo le risultanze dell’ultimo bilancio approvato €_____________________;
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altro soggetto abilitato per legge________________________________(specificare
con la citazione della normativa di riferimento);
a) Che il soggetto concorrente è regolarmente iscritto nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di _____________________________, per l’attività corrispondente al servizio
oggetto del presente affidamento e attesta i seguenti dati:
Numero d’iscrizione:

_________________________ Data di iscrizione: _____________

b) che il legale rappresentante e gli altri amministratori con potere di rappresentanza,
attualmente in carica sono:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta

c) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo all’
affidamento in oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione muniti di
potere di rappresentanza, i Signori:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta

2) che nei confronti del concorrente, del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1 b) della
presente autodichiarazione non ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per
l’affidamento di contratti pubblici di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche, ed in particolare delle lettere a), d),e), f), g) , h ), i, m ter), m quater) di seguito riportate :
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990,
n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione
e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
h) l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, 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;
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali secondo la legislazione italiana;
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m ter) mancata denuncia dei fatti connessi ai reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale, pur essendo stati vittime dei reati medesimi;
m quater) situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, o una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Sempre con riferimento all’art. 38 del Decreto Legge 163/2006 e successive modifiche.
2.1. (barrare l’ipotesi che interessa e completare)
che non è mai stata pronunciata, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al
punto 1 b) della presente autodichiarazione, 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’articolo 444 del codice di procedura
penale (v. nota1)
ovvero
che nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti di cui al punto 1 b) della presente
autodichiarazione è stata emessa sentenza 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 c.c.p. per i seguenti reati (v. nota2):
1) soggetto condannato _______________________________
sentenza/decreto del _________________________________
Reato: ___________________________ pena applicata: ____________________________
2) soggetto condannato _______________________________
sentenza/decreto del _______________________________
Reato: ___________________________ pena applicata: ____________________________
3) soggetto condannato ____________________________
sentenza/decreto del _______________________________
Reato: ___________________________ pena applicata: ____________________________
2.2. che nei confronti dei sotto elencati soggetti di cui al punto 1 c) della presente
autodichiarazione, cessati dalla carica di organi di amministrazione muniti di potere di
rappresentanza nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, è stata
emessa sentenza 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 CPP( v. nota3):
1) soggetto condannato ____________________________
sentenza/decreto del _______________________________
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nota : La dichiarazione riguarda qualsiasi condanna subita, a prescindere dal tempo trascorso.
nota : in relazione alle cause di esclusione di cui all’articolo 38 lettera c) si precisa che:
a) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m. devono essere indicate le sentenze di condanna
passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del c.p.p.
b) ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e s.m., devono essere indicate anche le eventuali condanne per le quali
si abbia beneficiato della non menzione.
c) dovrà essere dichiarato tutto quanto indicato ai precedenti punti a) e b) e non solo le condanne che a giudizio del concorrente
possano considerarsi “ reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, in quanto tale
valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante.
Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del casellario giudiziale,
una visura (articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri
eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati.
In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso.)
2
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nota 3: punibile in caso di falso
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Reato: ___________________________ pena applicata: _________________________
2) soggetto condannato ____________________________
sentenza/decreto del _______________________________
Reato: ___________________________ pena applicata: ___________________________
3) soggetto condannato ____________________________
sentenza/decreto del _______________________________
Reato: ___________________________ pena applicata: ___________________________
che il concorrente ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata (v. nota4):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.3. che il concorrente non è assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 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'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
2.4. che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1b) della presente
autodichiarazione non sussistono le cause di divieto previste dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
2.5. che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1b) della presente
autodichiarazione non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
2.6. con riferimento alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, disciplinante il
diritto al lavoro dei disabili, dichiara che il concorrente è in regola con la normativa suddetta;
3)

che il concorrente è in regola con i versamenti IVA, INPS e INAIL;

4) 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 per la sicurezza e la salute dei luoghi di
lavoro dal d.lgs. 81/2008 e da altre eventuali disposizioni normative in vigore durante lo
svolgimento del contratto di tesoreria;
5) che il concorrente non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali;
6) di ottemperare a quanto disposto dalla legge 22/11/2002 n.266;
6bis)
Che non sussistano le condizioni previste dal d.lgs. 231/2001;
(solo per le banche) Che non sussistano le condizioni previste dall’art. 8 del d.lgs. 197/2004
che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
6ter)
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nota4: Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (TAR Lazio Roma sez.III ter 17/7/2007 n. 6502) e saranno
verificati nei confronti dell'aggiudicataria.
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Per le banche: che gli esponenti aziendali del concorrente sono in possesso dei requisiti di
onorabilità di cui al D.M. 18/03/1998 n. 161;

7) di aver acquisito ed esaminato il bando, il disciplinare e la modulistica allegata, nonché lo
schema di convenzione e di accettare integralmente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c.,
senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità
in essi contenute e che il servizio oggetto dell’affidamento sarà effettuato e condotto
conformemente a tutti i patti, condizioni e modalità di cui agli atti di gara;

8) di considerare l'offerta irrevocabile e quindi di impegnarsi a stipulare il conseguente contratto,
nel caso di aggiudicazione;

9) di essere in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a
garantire l'organizzazione e la gestione del servizio in maniera efficace ed efficiente;
9)bis di possedere un capitale sociale non inferiore a € 12.000.000,00 (dodicimilioni di euro).

10) Barrare solo l’ipotesi che interessa (In caso di raggruppamento, il requisito è richiesto
obbligatoriamente almeno per uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento)
di avere almeno una sede operativa sul territorio cittadino;
(solo per i concorrenti che non dispongono di una sede ad Avezzano) di impegnarsi,
in caso di aggiudicazione a istituire una sede operativa ad Avezzano, entro 15 giorni
dalla data di aggiudicazione;
11) di assicurare l’orario di svolgimento del servizio indicato nell’art. 1 dello schema di
convenzione;
12) di mantenere l’offerta valida per almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione dell’offerta;
13) che non hanno presentato offerta altri soggetti con cui il concorrente abbia in comune uno
degli Amministratori (in caso di società);
14) Barrare la casella che interessa:
che il concorrente non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con uno
degli altri concorrenti partecipanti alla gara e di aver formulato l’offerta autonomamente:
ovvero
che pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con i seguenti
soggetti partecipanti alla presente procedura di gara, l'offerta è stata presentata
autonomamente:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., e di aver
formulato l’offerta autonomamente.
15) (per i soggetti partecipanti in forma singola e/o sotto forma di raggruppamenti) di non
partecipare alla gara in più di una associazione temporanea di concorrenti e neppure in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara come facente parte di un raggruppamento.
16) di impegnarsi a comprovare tempestivamente, su richiesta del Comune, il possesso di quanto
autodichiarato in sede di gara, con idonea documentazione.
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17) di non ricorrere al subappalto e/o alla cessione del contratto con l’eccezione della
conservazione dell’ordinativo informatico nel rispetto della normativa vigente.
18) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, all’avvio del servizio oggetto dell’affidamento su
semplice richiesta della stazione committente anche prima della formale stipula del contratto.
19) di obbligarsi a produrre, nel termine che sarà stabilito dall’Amministrazione Comunale, qualora
il soggetto risulti aggiudicatario, i Piani di Sicurezza dei lavoratori e a porre in essere tutti gli
ulteriori adempimenti prescritti dalla normativa vigente per garantire la sicurezza nei luoghi di
lavoro.
20) di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale:
- ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione con provvedimento motivato, per qualsiasi
causa, compreso il verificarsi di vizi procedurali che in tal caso, non potrà essere avanzata
alcuna pretesa risarcitoria o di indennizzo;
- per motivi di interesse pubblico potrà procedere alla riduzione del periodo di durata
dell’affidamento e anche in tale caso non potrà essere avanzata alcuna pretesa risarcitoria e/o
indennizzo.
21) di essere consapevole che, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, alla presente
autodichiarazione deve essere allegata a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscritto.

Data__________________________
Firma_______________________

SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI
22) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a conformarsi alle discipline contenute
nell’art. 37 del D.Lgs 163/2006 per quanto già non previsto nel disciplinare.
Data _______________
Firma
_________________________

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, il sottoscritto ________________________________
dichiara di acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per
l'espletamento della procedura di gara.

Luogo e Data _______________________
Firma ____________________________

AVVERTENZE:
In caso di partecipazione di un raggruppamento tutti i requisiti devono essere posseduti da ciascun
componente del raggruppamento. Soltanto il requisito di cui al punto 10 deve essere posseduto e dichiarato
obbligatoriamente almeno da uno dei soggetti facenti parte il Raggruppamento.
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