ALLEGATO "F"

BOLLO

Modello domanda c connessa dichiarazione sostitutiva

AI Comune di Monterosso Almo
Piazza San Giovanni. lO
97010 Monterosso Almo (RG)

OGGETTO: Pl"Occdura aperta per l'affidamento del Servizio di TesOl·e.·ia comunale per il periodo dal
01107/2021-31/12/2025. ClG: Zl13141=,C1

Il sottoscritto
nato il

/

a

residente a
j Il

\ia/piazza

11.

nella qualità di
dell'impresa
con sede a

in \ia/piazza

Il.

C.F.

P.JVA

CHIEDE
Di pal1ecipare alla gara in oggetto e. a tal linc.
DICHIARA
ai sensi degli arll. -!6 e 4 D.P.R. -!ctY2000. <.:onsapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle
conseguenze previste dall'art. 7':- del citato I).I'.R. -!-!5/2000. per il caso di dichiarazioni mendaci:
1) la carica di legale rappresentante del lirmatario. ovvero in caso di firmatario diverso dal legale
rappresentante. l'idoncitù dci p()!cri del medesimo sottoscrittore:

2) che la mede:-.ima non si In1\:1 in alcuna delle condizioni previste dall'art.80. comma I. del d.lgs. n.5012016
c che nei conti'omi della slL':-.sa non susSislpllo sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la P.A.,
3) che il s\)!ttl',L'rith1 cd i s(lggctti di L'ui all'arl.80 non si trovano nelle condizioni di esclusione da esse

pn.'\iste Ai scn~i ddl'arUW Icngollo di 'iL'gllito indicate tutte le condanne penali riportate. ivi comprese
quelle per le quali ha bcnctìciato della nOIl Illcilzillile. ed escluse le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la L'ondanna ste~"a. le condanne revocate e quel/e per le quali è intervenuta la
riabi I itazione:

che ncll'anno alltecedente la data del band,) di gara non sono cessati dalla carica i soggetti di cui all'art.80 in
alternati\a che nell'anno amen.'dente la data del bando di gara è/sono cessati dalla carica
ilil S i g . .____ e ehe nei suoi/loro confronti non sono state emesse
sentenze di condanna p,hsata in giudicatp. ,1 emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenze di applicazinne della pena su richiesta, ai sensi dell'al1.444 del codice di procedura penale.
per i reati di cui all'art.XO. (in altcrnatinl) che nell'anno antecedente la data del bando di gara è/sono cessati
dalla carica ili I Sit:!o
e ehe nei slIoi/loro confronti sono state emesse sentenze
di condanna passata in giudicaln. o clllessn decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. oppure
sentenze di applicazione de/la pena su richiL'sta. ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale. per i
reati di cui all'ar\.80.e che \ i L' stata da pane de/l'impresa completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata. Ai sen:-.i dell'arl.80 \engol1o di seguito indicate tutte le condanne penali ripOl1ate, ivi
comprese quelle per le quali ha beneficialo della non menzione ed escluse le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estimi dopo la condanna "te~sa. le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la
riabi Iitazione:

di es:-.ere in poSSeSSl\ dci requi:-.iti di idoneilù pmfessionale per partecipate alla gara. precisati al punto I A)
Modalità di partecipazil)ne - "'oggetti al1llllc,,~i e colldizioni minime - del presente disciplinare:
4) l'iscrizione al registro delle Illlprese IIL'I "ettorl;) specifico. e che l'oggetto sociale dell'impresa. eome da

registrazioni camerali. compn.::nd..:. !\v\ero (; enercntc, con l'oggetto della presente gara:
5) di essere in posses"o dell'abilitazione a ';\!llgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.

267/2000 ed s.m. i:
6) che nel trienllio 20 J 1)-2019-2020. ha ge:-titu i I servizio di tesoreria per almeno un ente territoriale:
7) l'insussistenza. nel 1I'ielllli,) 2(l1 8-20 I()-2020. di risoluzioni anticipate di contratti per servizi analoghi da
pm1e di pubbliche ammini:-.trazil1Ili. a Cillh" di inadempimenti contrattuali:
8) (nel caso di Raggruppamenti temporanei. non ancora formalmente costituiti con atto notarile) di
concorrere alla gara quale: I:apogruppn (o malldataria) di un Raggruppamento temporaneo di imprese:
o in alternatha mandante di un Raggruppamento temporaneo di imprese:
9) (nel easo di ('on... or/i ordinari. nOI1 <llll(lr<! ((ll'l1lalmente costituiti con atto notarile) di concorrere
alla gara quale:

consorziata con funzioni di capngruppo di un Consorzio ordinario:
o in alternativa
semplice consorziata di lIll CtllhOl7.io ordinario:
lO) Di essere in regola con gli obblighi n:lati\ i al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a

favore dei lavoratori. secondo la Iegislazit1lle italiana;
11) Di Ilon trovarsi in alcuna sitlli:u:ione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto. e di avere tÌlrl1lu lato l'of!el1a autonomamente:

12) Di non essen: a CUIlO'-;CCllza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano.
rispetto al concorrente. in lIna delll' siWa7inni di controllo dì cui all'art. 2359 del codice civile. e di avere
t~mnlllah) l'oftì:rta aUIOIHlIlIaIlH': 111 .... :
13) Di essere a conoscell/<I della partecipa/ione alla medesima procedura di soggetti che si trovano. rispetto
al concorrente. in situa/ione di cnntrolkl di cui all'ar1. 2359 del codice civile. e di avere formulato l'offel1a
autonomamente:
14) Di accettare
convenzIOne.

Luogo e data

tuth: le

condizioni e lll11dalilà contenute nel bando. nel presente disciplinare di gara. nella

Firma

