
ALLEGATO A

ALL’AZIENDA SPECIALE ASM

VIA FIUME 64

80038 POMIGLIANO D’ARCO (NA)

OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2017- 30.06.2020 (CIG
ZF11E8182A) - Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………..

Nato/a il ………………………………a ……………………………………in qualità di Legale Rappresentante
dell’impresa…………………………………………munito dei poteri necessari per impegnare la suddetta società con
sede legale nel comune
di……………………………..prov……………………………………..cap………………………………via……………….n…………………partit
a iva………………………codice fiscale………………………telefono…………..fax………………..e-mail…………………..

CHIEDE

Partecipare alla gara informale per l’affidamento in oggetto

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di dichiarazione
mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



con espresso riferimento alla società che rappresenta,

DICHIARA

1. Che l’istituto bancario/impresa è iscritto al Registro delle Imprese  tenute dalla C.C.I.A.A. di
…………………. Con il n° ……………………….dal …………………..con la seguente ragione
sociale………………………. Ovvero presso i registri professionali dello stato di…………………. E ha come
attività ………………….CF……………….P.IVA……………………..

2. Che i rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi (indicare
nominativi qualifiche luogo e data di nascita e residenza) sono:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

3. Che l’istituto bancario è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art.10 del Dlg 1 settembre 1993 n.
385;

4. Di obbligarsi in caso di aggiudicazione, al pieno e puntuale rispetto delle norme della convenzione e
del presente atto;

5. Di disporre dell’organizzazione e qualificazione necessaria per l’espletamento del servizio di
tesoreria obbligandosi al rispetto di tutte le norme di legge in materia;

6. Di disporre delle attrezzature e tecnologie necessarie per la gestione informatizzata del servizio;
7. Di impegnarsi ad avviare il servizio entro il 01/07/2017;
8. Di impegnarsi ad assumere il servizio in oggetto alla presente gara anche nelle more della

stipulazione del contratto;
9. Di non essere a conoscenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all’art 3 della legge n. 1423/56 nei propri confronti e di eventualialtri
rappresentanti legali e direttori tecnici;

10. Di non essere a conoscenza di sentenze di condanna passate in giudicato ovvero di 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 a proprio carico e di eventuali altri rappresentanti legali e
direttori tecnici;
oppure 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’affidabilità morale e
professionale:
tipo di provvedimento____________________________________________________
norma giuridica violata____________________________________________________
tipo di reato____________________________________________________________

11. Che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi analoghi;
12. Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla

conclusione della gara;



13. Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs n. 196/03 e s.m.i, relative alla tutela
della privacy.

14. Di aver preso visione dello schema di convenzione e della lettera di invito e di accettare senza
riserva le norme ed i patti in essi previsti.

ALLEGA

Copia del documento d’identità;

Luogo _____________________, data _______________________

firma

___________________________


