SCHEDA D “ALTRE DICHIARAZIONI”

PER LA CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA, DEL SERVIZIO
DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI CINQUE PER IL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA. CIG
N. 7351606131 (da presentarsi obbligatoriamente da parte del concorrente che abbia utilizzato

il DGUE anziché la scheda A).
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________________
NATO IL ________________________ A _____________________________________________________________
RESIDENTE IN (INSERIRE INDIRIZZO COMPLETO) __________________________________________________

________________________________________________________________________________
IN QUALITÀ DI _________________________________________________________________________________
(EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________________ IN DATA
_____________________
A ROGITO DEL NOTAIO
REP.______________ DEL ____________________

______________________________________

N.

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

_______________________________________________________________________________,
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI
MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000, NONCHÉ DELLE
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
(DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, NEL PROSIEGUO ANCHE DETTO CODICE) E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN
MATERIA

DICHIARA:
a) di avere preso piena e integrale conoscenza del contenuto dello schema di Convenzione di
Tesoreria e di approvarla e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni così come
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in ogni
documento di gara, di cui ha preso esatta visione e cognizione;
b) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e
particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione delle prestazioni,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
presentata
c) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla
tipologia e categoria degli interventi richiesti per l'esecuzione del servizio stesso.
d) di accettare che l’offerta è vincolante per la Società per un periodo di 180 (centottanta) giorni
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
e) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove deve essere eseguito il servizio stesso;
f) che, ai sensi dell’art. 1 bis del D.L. n. 210/2002, convertito nella legge n.266/2002:
f.1) la società non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001;
oppure
f.2) la società si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;

g) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla
categoria e nella località in cui si svolgono i servizi e rispettare le norme e le procedure previste
dalla normativa vigente;
h) di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione comporta l'esclusione dalla partecipazione
alla gara, e del fatto che la stazione concedente si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a
campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione, anche in ipotesi
ulteriori rispetto a quelle strettamente previste dalla legge;
i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il responsabili del trattamento
dei dati sono:
- la Dott.ssa Antonella Bugliani Responsabile del Servizio Finanziario Tel 05833/809922
- la Sig.ra Bruna Pennacchi Rup per l'intervento- Telefono 0583/809922.
l) di obbligarsi in caso di aggiudicazione definitiva a comunicare gli estremi del conto corrente
dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010;
m) che l'impresa, in ottemperanza alle convenzioni dell'OIL, utilizzerà materiale che è stato
fabbricato da personale avente età minima di avviamento al lavoro.
n) che l'impresa, nell'esecuzione del servizio, si impegna ad attenersi ai principi contenuti nei
Decreti Ministeriali sui CAM (criteri minimi ambientali) in quanto appropriate e compatibili con la
natura del servizio oggetto della presente gara.
o1) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara;
(oppure )
o2) di non autorizzare, fatto salvo quanto disposto dall'art. 53, comma 6, del Codice, qualora un
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione concedente a rilasciare
copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
p) (solo in caso di concorrente alla gara mediante avvalimento) di allegare, nell'apposito spazio
sulla piattaforma, oltre a quanto richiesto dalla disciplina generale per la partecipazione alla gara
del concorrente: 1) contratto di avvalimento 2) scheda C compilata dall'impresa ausiliaria;
q) (solo in caso di concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267): di allegare, nell'apposito spazio sulla
piattaforma, oltre a quanto richiesto dalla disciplina generale per la partecipazione alla gara del
concorrente: 1) contratto di avvalimento; 2) scheda C compilata dall'impresa ausiliaria, 3) la
relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),
del summenzionato R.D, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto e contestualmente dichiara, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art.
110, comma 3 del Codice:
- che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di ________________ sono i seguenti
_____________________________________;
- che l'impresa partecipa alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;
r) di essere edotto e di accettare che l'aggiudicazione definitiva della concessione verrà disposta
solo se e quando verrà assunto il relativo impegno di spesa da parte del Responsabile competente.
Firmato digitalmente

