Modello dichiarazione sostitutiva unica

Allegato F)

“Documentazione amministrativa”
All’ Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata
Via del Gallitello, 89
85100 Potenza

OGGETTO:

“PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA – Delibera del D.G. n. 281 del
22/10/2015 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’APT
DALL’01/01/2016 AL 31/12/2020 - Art. 54–64–82-125 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii..
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*****
IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________________
NATO IL ____________________ A _____________________________________________________________
IN QUALITÀ DI _____________________________________________________________________________
DELLISTITUTO DI CREDITO__________________________________________________________________
_____________________________________________ forma societaria _________________________________
CON SEDE LEGALE IN _______________________________________________________________________
P. IVA / C.F. : ________________________________________________________________________________
ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI __________________________N.________________________
Tel. ______________________________ Fax ______________________________
e-mail _________________________________________ e-mail PEC ______________________________________

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a.1.0)

che la società è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente di
_________________________ oggetto sociale (concernente la fornitura) ______________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
numero ___________________________ con data di iscrizione _______________________________
e al Registro A.B.I. al n. _____________ dal _________________________

a.1.1)

che i soci, i legali rappresentanti, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici
attualmente in carica sono:

Nome Cognome

Nato a
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In data

Carica ricoperta
Legale
Direttore
Rappr.
tecnico

Per imprese individuali deve essere indicato il nominativo del titolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i
soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i soggetti con poteri di
rappresentanza. Indicare inoltre i Direttori Tecnici.

a.1.2)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che
nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

a.1.3)

che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e non sussiste una delle cause ostative previste dagli
artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011;

a.1.4)

che nei propri 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’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo
1., della direttiva 2004/18/CE;

a.1.5)

che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

a.1.6)

che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

a.1.7)

che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione di prestazioni affidate da codesta Stazione appaltante, o un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo dalla stazione appaltante;

a.1.8)

l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno 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 è stabilita;

a.1.9)

che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure negoziali delle pubbliche
amministrazioni;

a.1.10)

l’inesistenza a carico dell’impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilita;

a.1.11)

(barrare la casella che interessa e depennare il caso che non ricorre)

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
 attesta la condizione di non assoggettabilità per l’impresa agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n. 68/99 in quanto l’impresa occupa non più di 15 dipendenti oppure in quanto occupa
da 15 a 35 dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
ovvero

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
 attesta ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99 che l’impresa è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla suddetta Legge;
a.1.12)

che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D. Lgs. 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del
D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 04/08/2006, n. 248;

a.1.13)

(contrassegnare la casella pertinente e depennare il caso che non ricorre)

 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato
fruenti o non fruenti del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale emesso
su richiesta del privato ai sensi dell’art. 175 c.p.
oppure

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in
giudicato ivi comprese quelle fruenti del beneficio della non menzione nel certificato del casellario
giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi dell’art. 175 c.p.;
Sentenza …………………….. del ……….. Reato …………………… Pena applicata ……………………….
Sentenza …………………….. del ……….. Reato …………………… Pena applicata ……………………….
Sentenza …………………….. del ……….. Reato …………………… Pena applicata ……………………….
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Devono essere dichiarate tutte le condanne subite, salvo le sole condanne per le quali vi sia stata formale riabilitazione o sia stata
dichiarata l’estinzione. Il giudizio di rilevanza è demandato 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.

a.1.14)

di aver preso visione delle attività da svolgere evidenziate nella lettera di invito;
di essere a conoscenza delle specifiche tecniche necessarie per l’esecuzione del servizio;
di avere effettuato una valutazione approfondita delle attività da svolgere e di ritenerle adeguate e
realizzabili;
di conoscere il luogo di esecuzione del servizio e di aver preso conoscenza dei servizi da svolgere e di
considerare l’offerta presentata nel suo complesso remunerativa.

a.1.15)

di aver preso atto delle competenze necessarie in relazione all'esecuzione del servizio;

a.1.16)

che si impegna a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite nella
lettera di invito; di approvare che le offerte tecniche migliorative proposte, qualora siano accettate
dall’APT, saranno contrattualmente vincolanti;

a.1.17)

di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti dagli adempimenti in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche alla luce delle disposizioni del D.
Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

a.1.18)

di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., di aver provveduto alla stesura del documento di valutazione dei rischi di cui al
combinato disposto dagli artt. 17, c. 1, lett. a) e 28, cc. 1, 1-bis, 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di
ottemperare a tutte le disposizioni impartite dal medesimo decreto;

a. 1.19) di impegnarsi ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici ed organizzativi diretti a garantire la
sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo,
nonché dei fruitori del servizio oggetto dell’appalto e precisa inoltre:
 di essere in possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000;
ovvero
 di essere in possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, come attestato da
_________________________________________________________________________________;
ovvero
 di non essere in possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000;
a.1.20)

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per tutta la durata delle prestazioni;

a.1.21)

di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili alle attività da svolgere, in vigore per il tempo e nella località in
cui le stesse si svolgono e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette;

a.1.22)

che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di ___________________________________, matricola n. _______________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

INAIL: sede di ___________________________________, matricola n. ______________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

Cassa Edile di ___________________________________, matricola n. _______________________
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)

e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
di applicare il C.C.N.L. ______________________________________________________________ ;
Dimensione aziendale ___________________ Addetti al servizio prestato ____________________;
(numero dipendenti)
a.1.23) di essere in regola con il versamento degli oneri fiscali;
a.1.24)

(contrassegnare la casella del caso che ricorre e depennare il caso non pertinente)

 che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 che non intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.;

-3-

a.1.25)

di aver gestito con continuità negli ultimi tre anni attività inerenti la tipologia dei servizi da svolgere.
Indicare i servizi di Tesoreria più significativi nella misura di cinque negli ultimi tre anni:
COMMITTENTE __________________________ PERIODO DAL ___________ AL_____________
Servizio di Assistenza Informatica ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
COMMITTENTE __________________________ PERIODO DAL ___________ AL______________

Servizio di Assistenza Informatica ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
COMMITTENTE __________________________ PERIODO DAL ___________ AL______________
Servizio di Assistenza Informatica ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
COMMITTENTE __________________________ PERIODO DAL ___________ AL______________
Servizio di Assistenza Informatica ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
COMMITTENTE __________________________ PERIODO DAL ___________ AL______________
Servizio di Assistenza Informatica ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

a.1.26)

dichiara di conoscere ed accettare che l’APT non riconoscerà alcun compenso per le attività connesse
al miglioramento del servizio prestato;

a.1.27)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;

a.1.28)

di indicare, ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., quale domicilio per
le comunicazioni il seguente recapito ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________ ;
di autorizzare inoltre l’APT a servirsi per le comunicazioni del telefax al numero:
_________________________________________________________________________________;
oppure del servizio di posta elettronica certificata (PEC) avente il seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________;
____________________________ , li _____________________
(luogo) e data)
_______________________________________________________________

Firma del titolare/legale rappresentante/institore/procuratore
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si fa presente che Agenzia di Promozione Territoriale della
Basilicata può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per
cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati
conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie dell’APT in materia di appalti pubblici e per finalità strettamente connesse; che il
trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in
argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7
del citato D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è l’APT Basilicata; responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Matteo Visceglia.
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