LICEO SCIENTIFICO STATALE
“A. GRAMSCI”
VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO)
CODICE FISCALE 84004690016
tel. 0125 424357- Fax: 0125 424338; e-mail TOPS01000G@istruzione.it

ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER
IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE DI CASSA PER IL TRIENNIO
2019/2021.
CIG N° Z2025DFF73

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________
Il _______________________________Codice Fiscale ______________________________
In qualità di (carica sociale) ____________________________________________________
Dell’ Istituto di Credito/Ente Poste _______________________________________________
Sede legale ____________________________sede operativa________________________
Partita IVA _______________________________ n. telefono _________________________
n. fax ________________________ e- mail _______________________________________

chiede
che l’Istituto di Credito/Ente Poste sopraindicato venga ammessa la candidatura della propria
ditta/istituto di credito per la selezione ALLA STIPULA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CASSA PER IL TRIENNIO 2019/2021
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445:
a) di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e nel CAPITOLATO TECNICO e di
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
b) di aver preso visione dello Schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa, di cui
all’ALLEGATO 1 della lettera d’invito e di accettarlo senza riserva alcuna;
c) di essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., da almeno tre anni, con
riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione:
ESTREMI DI ISCRIZIONE (numero e data di iscrizione e ogni altro elemento utile per la verifica d’ufficio):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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SETTORE DI ATTIVITA’:
_________________________________________________________________________________
d) di essere iscritta nell’Albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 385/93, presso la BANCA D’ITALIA:
ESTREMI DI ISCRIZIONE (numero di iscrizione e ogni altro elemento utile):
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, espressamente riferite
all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o grave
errore nell’esercizio dell’attività professionale accertate dalla Stazione Appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse secondo la Legislazione Italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
h) l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa o altra sanzione
che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
i) l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. 252/98;
j) l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altra
impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono forme di
collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l’Impresa dovrà dichiarare che la
situazione di controllo non è influente sull’offerta economica ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. b), D. Lgs.
163/2006, indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo;
k) l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n.
210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, comma 14;
l) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori
dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99;
n) di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contattare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti;
o) che tutti i soggetti con poteri di rappresentanza, nell’anno antecedente alla data della presente lettera
d’invito non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici
di cui al D. Lgs. n. 163/06;
p) di disporre almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata sul territorio del Comune di Ivrea
q) di essere in regola con il D.U.R.C. – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA -;
r) di possedere, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006, adeguata capacità tecnico-professionale,
dichiarando il numero dei contratti intermediati con Istituti Scolastici Statali negli ultimi tre anni, per
analoghi servizi oggetto della presente gara, che siano stati svolti in maniera soddisfacente, senza
l’instaurazione di alcun contenzioso, nel rispetto di tutte le clausole contrattuali.
All’uopo deve essere allegato, alla dichiarazione, un elenco delle forniture, oggetto della gara,
effettuate negli ultimi tre anni, nel settore scuola, timbrato e firmato in ogni pagina, contenente
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.
Il presente MODELLO viene redatto e sottoscritto in ogni sua pagina, consapevole che le dichiarazioni
non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75
e 76 D.P.R. n. 445/2000.
LUOGO E DATA_____________________________
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________________________
SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’
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