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Modello B 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai 

sensi degli artt. 46 e 47 – del d.P.R. 445/2000) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia 

fotostatica, ancorché non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA PER  

LA DURATA DI 30 (TRENTA) MESI 

Il sottoscritto…………………………….nato a………………………….il……………………residente nel Comune 

di………………………………..provincia………………………….Stato……………………………..Via/Piazza………………….in 

qualità di…………….dell’Impresa………………………………………………………(precisare se singola, mandante, 

mandataria di Raggruppamento, Consorzio) con sede legale nel Comune 

di……………….Provincia…………….Stato……………Via/Piazza……………………….Codice Fiscale 

n…………………….Partita I.V.A……………………………….. 

con espresso rifermento alla Ditta che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agliappalti pubblici,  

DICHIARA 

(individuare in quale delle due opzioni proposte si trova l’Impresa barrando la relativa casella) 

 Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure per 

l’affidamento di concessioni e appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e di stipula dei 

relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito indicate; 

ovvero 

 Che, ai sensi dell’art. 80, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la propria azienda o società è 

sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 

356, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del D.Lgs. n 159/2011, 

ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle 
riferite al periodo precedente al predetto al predetto affidamento; 

DICHIARA inoltre: 

depennare le parti che non interessano 

a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione  controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti 

per la dichiarazione di tali situazioni 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale individuare in quale 

delle due opzioni proposte si trova l’impresa barrando la relativa casella) 

 a 1) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo 
con continuità assistenziale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e di essere 

stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal 

Tribunale di………………..[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,…….]: per tale motivo, 

dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese; 
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(oppure) 

 

 a2) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di…………del………: per tale motivo, 

dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese; 

N.B. alle suddette dichiarazioni a1) ovvero a2), a pena di esclusione, devono essere allegati i 

seguenti documenti: 

1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento a la 

ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, 

in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, 

le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 

certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di 

fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 

caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione 

dell’appalto; 

3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 

economico, in qualità di ausiliaria: 

 attesta il possesso, in capo all’impresa, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di 

cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse 

e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione 

richiesti per l’affidamento dell’appalto; 
 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie 

all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui 

questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 

ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione 

all’appalto; 

 attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice; 

4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 

tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e 

a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei 

confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

b. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater 

del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione ad una organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
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c. di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art’ 444 del c.p.p. 

per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 

del codice civile; 

d. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decrero penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

per frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della 

Comunità europea; 

e. di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

per delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche; 

f. di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

per delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del D.Lgs. 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni 

g. di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

per sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con D.Lgs. 

4 marzo 2014, n. 24; 

h. di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuti 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena acessoria, l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

i. che non esistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 

6 settembre 2011, n. 159, o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n, 159; 

j. (individuare una delle due opzioni proposte barrando la relativa casella 

 Che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sull’affidabilità 

morale e professionale o, se pronunciate, è intervnuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 

oppure l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità 

giudiziaria; 

ovvero 

 Che nei propri confronti 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 c.p.p. per reati che incidono sull’afidabilità 

morale e professionale: 

 tipo di 

provvedimento:……………………………………………………………………………………………….. 

 norma giuridica 

violata:……………………………………………………………………………………………… 

 tipo di reato:……………………………………………………………………………………………………………… 

 pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della 

“sospensione” e della “non 

menzione”:………………………………………………..................................... 
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 data del provvedimento:…………………………………………………………………………………………… 

k. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

l. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

m. di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

da codesta stazione appaltante e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante; 

n. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertae, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del Paese 

in cui è stabilita; 

 che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente è…………………………………………..sita in 

Via………………………………,tel…………………………….,pec…………………………………….; 

o. di non avere reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni o prodotto falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 

per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai 

dati in possesso dell’Osservatorio; 

p. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o del Paese in cui è 

stabilito; 

q. che, a carico della società che rappresenta, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 30/06/2011, n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto a contrarre con la pubblica amministraione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

r. che i seguenti soggetti, di cui fornisce le esatte generalità, indicati nell’art. 80, comma 3, del 

D.Lgs 50/2016, sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando: 

 Sig...................................................................nato a……………………………………………………….................. 
il…………………………………………………qualifica……………………………………………………………… 

 Sig...................................................................nato a……………………………………………………………… 

il…………………………………………………qualifica……………………………………………………………… 

 Sig...................................................................nato a……………………………………………………………… 
il…………………………………………………qualifica……………………………………………………………… 

N.B.: devono essere indicati anche i soggetti cessati dalla carica a seguito di 
trasformazione della società avvenuta nel medesimo periodo. 

  s.    che, per i soggetti di cui al precedente punto r), non è stata pronunciata alcuna sentenza di 
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per gravi reati in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza di 
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione 
criminale, corruzione, frode, reati terroristici, riciclaggio, lavoro minorile quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’art. 57, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE; 

ovvero 
        che per i soggetti di cui al precedente punto r), (specificare i soggetti) è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per 
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale: 
 Tipo di provvedimento:…………………………………………………………………………………………………… 
 Norma giuridica violata:…………………………………………………………………………………………………… 
 Tipo di reato:…………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della 
“sospensione” e della “non 
menzione”):……………………………………………………………………………… 

 Data del provvedimento:…………………………………………………………………………………………………… 
 
In relazione ai soggetti qui sopra indicati e solo qualora ricorra l’ipotesi che: 

 A carico dei titolari/amministratori/cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando di gara, sia stata pronunciata sentenza di condanna pasata in 
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per 
gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o 
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici, riciclaggio, lavoro minorile quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 57, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE; 

DICHIARA 
che l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata e ne fornisce la dimostrazione con i seguenti documenti 
allegati:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(la dichiarazione deve essere resa solo qualora ricorra tale ipotesi; in caso contrario dovrà essere 
depennata) 

a. (individuare in quale delle due opzioni proposte si trova l’impresa barrando la relativa 
casella) 
(Per imprese che occupano non più di 15 dioendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999; 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 17 

della legge 68/1999 e di avere ottemperato alle disposizioni di legge; 
b. (individuare in quale delle due opzioni proposte si trova l’impresa barrando la relativa 

casella) 
 di NON essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 della 

Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002, n. 266; 
ovvero 

 di essersi  avvalso dei piani individuali di emersione di di cui all’art. 1 bis comma 14 della 
Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002, n. 266 e che il relativo 
periodo di emersione è concluso; 

c. (individuare in quale delle due opzioni proposte si trova l’impresa barrando la relativa 
casella) 

 Che, nell’anno precedente la pubblicazione del bando, non si è trovato nelle ipotesi di cui all’art. 
80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016; 

ovvero 
 che, nell’anno precedente la pubblicazione del bando, si è trovato nelle ipotesi di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 ma sono intervenutii casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689; 

d. (individuare in quale delle due opzioni proposte si trova l’impresa barrando la relativa 
casella) 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto e di avere formulato autonomamente l’offerta; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di affidamento di 
soggetti che si trovano, nei propri confronti, in situazioni di controllo direto o come 
controllante o come controllato di cui all’articolo 2359 del codice civile e di avere formulato 
autonomamente l’offerta; 
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ovvero 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di affidamento delle 

seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede) che si trovano, nei propri confronti, 
in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato di cui all’articolo 2359 
del codice civile: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..........
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................e di avere formulato autonomamente l’offerta; 

e. che, con riferimento alle cause di nullità dei contratti di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 
n. 165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012, di non avere concluso contratti di lavoro 
subordinato e autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex diendenti che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-
Ciaccio” per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

f. di rispettare, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la 
durata del contratto di tesoreria e di cassa, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, 
gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro; 

g. di avere preso ampia ed esauriente visione e di avere piena conoscenza del capitolato tecnico, 
del disciplinare di gara e dello schema di convenzione regolante il servizio di tesoreria e di 
cassa e dgli altri documenti allegati; 

h. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel capitolato, nel 
disciplinare e nello schema di convenzione regolanti la procedura di gara e, quindi, di 
aggiudicazione e di esecuzione della relativa convenzione, nonché di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservarli in ogni lor parte; di accettare, specificamente, ai sensi dell’art. 
1341 codice civile gli bblighi e le prescrizioni ivi poste a carico dei concorrenti, segnatamente 
quelle comportanti limtazioni, restrizioni o decadenze; 

i. di avere considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, 
che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di avere considerato e valutato tutte le 
condizioni contrattuali e di avere preso conscenza di tutte le circostaze, generiche e specifiche, 
relative all’esecuzione della Convenzione e di averne tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta tecnico-economica; 

j. che l’offerta presentata è irrevocabile e si intende valida e vincolante per un periodo di 180 giorni 
dalla data di esperimento della gara; 

k. nel caso di consorzi di cui all’art. 5, comma 2, lettere c) e e) del D.Lgs. 50/2016: 
 di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
consorziato:…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 che i dati costitutivi del consorzio sono: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       (nel caso di associazioni o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di caogruppo a……………………………………………………., nonché si uniformerà alla 
disciplina vigente prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

 che il raggruppamento/consorzio è così composto: 
Impresa:………………………………………………………………quota di partecipazione:…………………… 
Impresa:………………………………………………………………quota di partecipazione:…………………… 

 di prendere atto che la modifica di tale composizione comporterà la risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile; 

l. (nel caso  di aggregazioni fra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 
2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016): 
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che l’impresa capogruppo (mandataria) la quale assume una quota dell’appalto in misura  
maggioritaria rispetto a ciascuna delle imprese retiste è: 
impresa:….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
con sede in:………………………………………………………………………………………………………………………… 
la quale assume tale qualifica in forza di: 

 contratto di rete (di cui indica gli estremi) 
 specifico mandato già conferito (di cui indica gli estremi) 
 contratto di mandato che le imprese retiste si impegnano a stipulare in caso di aggiudicazione; 

 che in caso di aggiudicazione, i servizi oggetto del presente appalto saranno suddivisi fra le 
imprese dell’aggregazione nel seguente modo: 
Impresa………………………………………………………… quota di esecuzione………………………………. 
Impresa………………………………………………………… quota di esecuzione………………………………. 
e di prendere atto che relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla 

gara alla gara in qualsiasi forma. 
m. (Per le sole Società Cooperative ed i Consorzi di Cooperative): 

che è iscritta all’albo informatico di cui al D.M. 23/06/2004 presso la Camera di Commercio 
di……………………………………………………dal………………………………numero……………………..categoria 

n. Di essere autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e di essere 
abilitata a svolgere il servizio di Tesoreria Unica. 

o. di avere gestito, negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) analogo/ghi servizio/i di tesoreria e 
di cassa per l’azienda sanitaria/azienda ospedaliera 
di…………………………………………………………………………… 

p. di avere n…… filiali nell’area metropolitana ed in quella della Provincia in cui ha sede l’Azienda 
Ospedaliera alla data di pubblicazione dell’avviso 
 di avere gestito il servizio di tesoreria e di cassa per un ente pubblico con ordinativo 

informatico nell’ultimo triennio per almeno un anno 
 di avere il capitale sociale versato non inferiore ad € 400.000.000,00, singolarmente o in Rti, 

risultante dall’ultimo bilancio approvato  
q. dichiara di possedere la necessaria attrezzatura tecnico-informatica (hardware e software) 

nonché l’organizzazione per garantire la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e di 
cassa nei tempi e nei modi previsti nello schema di convenzione assumendosi l’obbligo di 
realizzare e garantire entro 90 (novanta) giorni dall’affidamento del servizio, il collegamento 
telematico dell’Azienda; 

r. attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assistenziali: 
 INPS sede competente…………………………….., matricola…………………………………….. 
 INAIL sede di………………………………………,codice azienda………………………….PAT……………………; 
 E che ha la seguente dimensione aziendale…………………………………………….: 
 da 0 a 5    
 da 6 a 15 
 da 16 a 50 
 da 51 a 100 
 oltre 

s. attesta di applicare pienamente ed integralmente i contenuti economici-normativi della 
contrattazione nazionale di settore e dei contratti integrativi vigenti; 
(per le sole cooperative): garantisce ai soci lavoratori la registrazione un trattamento 
economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti; 
indica il C.C.N.L. applicato:………………………………………; 

t. che il numero di “PASSOE” ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell’ANAC è il 
seguente:……………………………………….; 

u. che l’indirizzo di posta certificata al quale vanno inviate eventuali comunicazioni o richieste e/o 
chiarimenti è il seguente:…………………………………e autorizza l’Azienda ad inviare, all’indirizzo 
indicato, le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016; 

v. (individuare una delle due opzioni proposte barrando la relativa casella) 
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 autorizza l’Azienda, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 241/1990 e 
s.m.i., la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla gara; 

 NON autorizza l’Azienda, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 
241/1990 e s.m.i., la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta o alcune parti della 
documentazione presentata, che saranno espressamente indicate riportandone il 
motivo del diniego; 

w. autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali che saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 

Data…………………………………… 
                                                                                                                         Firma………………………………. 
N.B.: in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, aggregazioni e/o Consorzi non ancora 
formalmente costituiti la presente dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da tutti i soggetti 
raggruppati, aggregati e/o consorziati, mentre in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) 
e e) che partecipano per conto di una o più consorziate, la presente dichiarazione, per la parte 
relativa all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa singolarmente dal Consorzio e da 
ogni consorziata per conto della quale il Consorzio partecipa. 
AVVERTENZE 

1. la firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del 
d.P.R. 445/2000; 

2. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi di quanto disposto dal d.P.R. 445/2000; 

3. il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non 
interessano; 

4. il presente documento forma parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara a cui è 
allegato; 

5. apporre un timbro di congiunzione tra le pagine 
INFORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali), si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

a. i dati richiesti sono raccolti per finalità inerenti allo svolgimento della procedura di gara ed 
all’eventuale successiva stipula e gestione del contratto in oggetto, come disciplinate dalla 
legge; 

b. il trattamento dei dati avverrà con strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza e per finalità inerenti strettamente alla procedura di gara; 

c. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, a tale riguardo, si precisa che per i 
documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta 
concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di non ammissione 
alla gara medesima; 

d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
1) il personale interni dell’Azienda coinvolto nel procedimento; 
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
3) ogni altro soggetto che abbia titolo ed interesse ai sensi della Legge 241/1990 e del 

D.Lgs. 267/2000; 
e. i diritti spettanti all’interessato sono quelli del D.Lgs. 196/2003; soggetto attivo della raccolta 

dei dati è l’Amministrazione appaltante. 
 
 
 

 

 


