All’' OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
Via degli Alfani, n. 78
50121 FIRENZE

ALLEGATO 2
(da inserire nella busta n. 1 - documentazione amministrativa)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETÀ' PER
LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a____________________________ (______ ) il___________________________________
residente nel Comune di
__________ ___________________________________________________
Stato______________________________________________________________________________________

Via / Piazza____________________________________________________________n.____________
c.f._______________________________________________________________________________________
in qualità di_______________ _______ del/della ____________________________________________
con sede in _ __________________________________________________ (_______ )
Stato _____________ Via/Piazza___________________
n.__________________________________
codice fiscale _____________________
partita IVA ________________________________
telefono _____________________________ fax________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________________
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso D.P.R. per dichiarazioni mendaci, falsità
in atti e uso di atti falsi,

DICHIARA i seguenti requisiti di ordine generale:
1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere nei
propri riguardi in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) che nei confronti degli amministratori muniti dì poteri di rappresentanza della Società non è pendente alcun
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n.575;
3) che non è stata pronunciata, nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza della
Società alcuna 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 Europea che incidono sulla moralità
professionale; che comunque non è stata pronunciata nei confronti dei medesimi soggetti alcuna sentenza
di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva
Ce 2004/18;
4) contrassegnare con una X la voce di proprio interesse;
Q che nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza della Società non è stata
pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale;
- che nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza della Società sono state pronunciate le
seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale: nominativo
- estremi del provvedimento - reato e norma giuridica violata - pena applicata
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
5) contrassegnare con una X la voce di proprio interesse:
□ che le sentenze ed i decreti penali richiamati al punto n. 3 non sono state pronunciate né emessi neppure nei
confronti dei soggetti cessati dalle cariche di amministratori muniti di potere di rappresentanza della Società nel
triennio antecedente la data di indizione della presente gara;
□ che nei confronti dei soggetti di seguito elencati, cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno antecedente
la data di indizione della presente gara , sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in
giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o le seguenti sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
e la Società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questa
Amministrazione e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
8) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
9) di non aver reso nell'anno antecedente la data di indizione della presente gara false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alla norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999;
12) di non aver subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti 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;
DICHIARA INOLTRE
i seguenti requisiti di idoneità professionale:
● l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
……………………………………………………………………………………………………………..
con i seguenti dati:
•
numero di iscrizione :
•
data di iscrizione :
………………..
•
forma giuridica :
tipo/i di attività esercitata/e:
● dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica) dell'amministratore munito di
potere di rappresentanza:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
●

l'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 13 o 64 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii., recante il Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del
medesimo D. Lgs, con i seguenti dati:
- numero codice di iscrizione ;
- data di iscrizione
…;
i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria:
● il possesso, con riferimento ai bilanci degli ultimi tre anni, di un patrimonio (capitale versato e) riserve
pari o superiore, per ognuno dei tre esercizi (2012-2013-2014) a 100.000.000,00 di Euro;

Esercizio Finanziario 2012
Patrimonio pari ad € ;__________________________________________________________________
Esercizio Finanziario 2013
Patrimonio pari ad € ;__________________________________________________________________
Esercizio Finanziario 2014
Patrimonio pari ad € ;__________________________________________________________________
i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:
● di avere eseguito con buon esito, ed almeno per tre anni nel corso dell'ultimo decennio, per conto di Enti ed
Organismi Pubblici, uno o più servizi di tesoreria;
● di avere almeno una filiale od una agenzia operante nel centro storico di Firenze e precisamente in
Via/Piazza
numero civico ;
DICHIARA ALTRESÌ
a) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, anche verso i soci, condizioni retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi,
applicabili alle rispettive categorie e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute negli
atti di gara;
e) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta fino al momento della scelta dell'offerta
economicamente più vantaggiosa e comunque fino al
DICHIARA INFINE
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti dichiarazioni, sarà
escluso dalla presente gara, o, se risultato affidatario del servizio, decadrà dall'affidamento del medesimo, che
verrà revocato;

E DI ESSERE INFORMATO, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che:
● i dati forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n.
196/2003, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo affidatario del
servizio, per la successiva stipulazione e gestione della convenzione; in particolare, il trattamento dei dati
personali appare finalizzato a consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla
concessione dì cui trattasi;
● il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, cosicché la mancata indicazione dei medesimi comporta
l'esclusione dalla gara;
● i dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti normative, ai competenti uffici pubblici, nonché
agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti relativi al presente procedimento, ai sensi
degli art. 22 e ss. della L. 241/1990;
● l'interessato vanta i
diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
● Titolare del
trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento, dott. Marco CIATTI
TIMBRO DELLA SOCIETÀ ' E FIRMA
Dat
________________________________
a
(firma leggibile, per esteso, di un legale
rappresentante dell'Impresa e/o
procuratore munito di procura)
N.B. Allegare copia di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

