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Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva 
 

 

Al COMUNE DI FANANO 

AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA 

Piazza G. Marconi, 1  

41021 FANANO (MO) 

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLEGATA ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FANANO 
PER IL PERIODO 01.09.2017 – 31.08.2022.  CIG   Z271EF4701. 

 

 

Il Sottoscritto    

C.F.    

nato a 

   il residente  a C.A.P. in  Via 

   n°  , in qualità di   1 

dell’impresa     CF/P.IVA Via      
Città  Cap.           che  chiede di partecipare alla presente gara  come: 

    (Impresa   singola   / 

Capogruppo / Mandante ) 

avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, per la 

documentazione relativa all'appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti  e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, per quanto attiene il possesso dei requisiti di 

partecipazione previsti dagli atti di gara 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

� Si invitano i candidati a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione 

diretta del presente modulo. L’allegato può anche essere riprodotto senza modifiche 

sostanziali al contenuto. 
� Il modulo non deve essere bollato. 
� Deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 
� Il modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte . 
� Nel caso di opzione occorrerà barrare il quadratino (� ) a fianco dell’opzione 

prescelta. 
� In caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese dovranno essere rispettate le 

prescrizioni contenute nel Bando di gara. 
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DICHIARA QUANTO SEGUE 
 

1) Situazione personale degli operatori: requisiti di ordine generale e idoneità 
professionale: Punto A) del bando di gara “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA” 
a) che  il/la  risulta  iscritto/a  al 

Registro  delle  Imprese  presso  la C.C.I.A.A. di n. iscrizione del 
   n.  Repertorio Economico Amministrativo o  al  seguente analogo 

 

 
1 Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, etc.); 

registro di altro stato aderente all’U.E.  per la 

sotto indicata attività inerente all’oggetto del servizio da affidare (da indicare ) : 
 

(Se del caso, per le Società Cooperative che  il/la      
risulta iscritto/a all’Albo nazionale degli enti cooperativi  di  al n° 
     del    
dal:   

per la seguente attività    

o ad altri albi previsti per legge  al n°    
del per la seguente attività  dal:  ) 

 

**

* 

 

che gli amministratori muniti di rappresentanza del concorrente o il direttore tecnico, se 

previsto, sono: 

 

Amministratori: 
1)     
nato a :  il  C.F.    carica rivestita      
2)     
nato a :  il  C.F.    carica rivestita      
3)    
nato a :  il  C.F.    carica rivestita      

 

Direttore Tecnico (se previsto): 
 

nato a :  il  C.F.    
Che i soggetti che sono stati muniti di rappresentanza e/o che sono stati direttori tecnici 

dell’impresa e che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando relativo alla presente gara sono: 

 

Amministratori: 
1)    
nato a:  il  residente a  (      ) 

C.F.    
carica rivestita  cessata il    
2)    
nato a:  il  residente a  (      ) 

C.F.    
carica rivestita  cessata il    
3)    
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nato a:  il  residente a  (      ) 

C.F.    
carica rivestita  cessata il    

 

Direttore Tecnico (se previsto): 

  nato a    
  il  residente a  (  ) 

C.F.  cessato il    
 

b) Il possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 

01.09.1993 n. 385 e ss.m.i. o dell’abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi 

dell’art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.m.i., indicando la normativa di 

riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del 

D.Lgs. 385/1993 e ss.m.i. o eventuale possesso del codice rilasciato dalla Banca d’Italia per 

la tesoreria unica: 
 
 

 

 

 

 

c) l’insussistenza riferita all’impresa e, nei casi previsti dalla legge, al/i Legale/i 

Rappresentante/i, al/agli Amministratore/i munito/i di rappresentanza al/i Direttore/i 

Tecnico/i, se previsto, delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; l’insussistenza dei 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

 

d) che non sussistono rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con 

altre imprese concorrenti per il medesimo lotto; 

 

oppure 
 

□ che sussiste un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con le 

seguenti imprese partecipanti alla presente gara: 
 

 

 

 

e che le offerte presentate sono state formulate autonomamente e non sono imputabili ad un 

unico centro decisionale; a tal fine, la presente dichiarazione è corredata dai documenti, 

inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non  ha 

influito sulla formulazione dell’offerta; 

 

e) l’insussistenza della sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per 

l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi prevista dall’art. 83 bis, comma 14 

del D.L. 25 Giugno 2008 n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133; 

 

f) il tassativo 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. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
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dipendenti o soci. 

 

g) � di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili 

OPPURE 

�di non essere tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili 

 

h) � che nessuno dei Legali Rappresentanti di questa impresa riveste cariche con poteri di 

rappresentanza in altre imprese; 

OPPURE 

� che il/i Legale/i Rappresentante/i di questa impresa riveste cariche con poteri di 

rappresentanza nelle seguenti imprese: 
 

 

 

 

2. Capacità economica e finanziaria – 
Punto B) del bando di gara “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA” 

 

- di essere in possesso della sotto specificata solidità patrimoniale espressa dal patrimonio 

netto annuo così risultante dai bilanci degli esercizi 2013, 2014 e 2015 non inferiore a € 

500.000.000,00 (da indicare importo sia in cifre che in lettere): 

 

solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto annuo risultante dal bilancio 

dell’esercizio 2013, Euro    

solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto annuo risultante dal bilancio 

dell’esercizio 2014, Euro   

solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto annuo risultante dal bilancio 

dell’esercizio 2015, Euro   
 

3. Capacità tecnica e professionale - 

Punto C) del bando di gara “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA” 
 

- di aver svolto nell’ultimo triennio (2014 – 2015 – 2016) e per ciascun anno solare il 

servizio di Tesoreria per almeno : 

� tre Comuni con popolazione INFERIORE  a 15.000 abitanti come previsto al punto c) 
capacità   tecniche   e   professionali   del   bando)   e   precisamente   per   i   Comuni       di 

 

 

 

   ________________________________________________________________________________________ 

 

� di non trovarsi nelle situazioni di divieto di cui all’articolo 48 comma 7 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.; 

 

 

Di avere  la disponibilità della seguente sede/succursale/filiale/agenzia   (specificare) 

  situata nel Comune di Fanano     e precisamente in Via 
 

 

Eventuali ulteriori comunicazioni: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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li………………………………………………………Firma   

Alla suddetta dichiarazione allega congiuntamente (barrare le caselle): 

 

� copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario 

 

� altro (specificare)    
 
�    

 
 

NOTA: Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati forniti dai concorrenti saranno 

utilizzati solo ed esclusivamente ai fini istituzionali e per la gara in corso. 


