
Modello D

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000

OGGETTO: Appalto n. 1943 - Affidamento del servizio di Tesoreria della Provincia 
per la durata di anni cinque dalla data della sottoscrizione della Convenzione. CIG 
7773868ECD.

Il sottoscritto …...................................................…...........................................................

nato a …...................................................................... il …...............................................

in qualità di …....................................................................................................................

della Società .....................................................................................................................

con sede legale in  …...................................................................... Cap........................... 

Prov.................................Via / Piazza..........................................................., n. …...........

(eventuale) sede amministrativa in …...............................................................................

Cap. …................Prov..............Via / Piazza…............................................... n. …...........

Tel. …........................................................................ Fax …............................................

Codice fiscale ..................................................... Partita IVA.............................................

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo  76 del  medesimo decreto,  per le ipotesi  di  falsità in atti  e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate

DICHIARA

(cancellare con una riga le dichiarazioni che non si intendono rendere e barrare l'opzione che interessa)

a. la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli  
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è 
iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di 
affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione 
nazionale  di  appartenenza,  precisando  gli  estremi  dell’iscrizione  (numero  e 
data), della classificazione e la forma giuridica: 

Numero di iscrizione:
 …..........................................................................

Data di iscrizione:
 …..........................................................................

Forma giuridica: …....................................................................................................................................

Attività …..........................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
....................................................................
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b. di essere una Micro, Piccola, Media Impresa       si           no

c. i  dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica, codice  
fiscale) dei seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci 
accomandatari  e  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  accomandita 
semplice;  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la 
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri 
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di  
rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   direttore  tecnico  e  socio  unico 
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di  
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

Cognome e nome Nato a In data Provi
ncia

Carica ricoperta Codice fiscale 

…...................................... …............................. …............. …... …........................ …....................................

…...................................... …............................. …............. …... …........................ …....................................

…...................................... …............................. …............. …... …........................ …....................................

…...................................... …............................. …............. …... …........................ …....................................

d.  che nell’anno antecedente la data di sottoscrizione del disciplinare di gara non 
vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 
3 del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche 
societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:

…...........................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................

e. il possesso dei requisiti di cui al disciplinare di gara e precisamente:

per l'idoneità professionale (ex art. 83 comma 2 del D.Lgs. 50/2016)

• iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura o, per imprese non stabilite in Italia, ad analogo 
registro dello stato aderente all’Unione Europea;

• possesso dell’autorizzazione a  svolgere  l’attività  di  cui  all’articolo  10  del 
D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 o dell’abilitazione all’esercizio del servizio di  
tesoreria, ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 267/2000;

2



per la capacità tecnica e professionale (ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016)
• a) aver svolto nei tre anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso di gara, il 

servizio  di  Tesoreria  per  almeno tre  enti  territoriali  con popolazione non 
inferiore a 15.000 abitanti al 1° gennaio 2015 (fonte ISTAT);

• b) disporre, alla data di pubblicazione dell’avviso di gara, di uno sportello 
operativo  nel  territorio  del  Comune  in  cui  ha  sede  la  Provincia  o  di  
impegnarsi ad attivare entro e non oltre la data di consegna del servizio, 
uno sportello nel medesimo territorio;

f. In caso di avvalimento  : indica specificatamente i requisiti di partecipazione di 
carattere  speciale  per  i  quali  intende  ricorrere  all’avvalimento  ed  indica 
l’impresa ausiliaria:

…...........................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

g. indica il numero di PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 
20 dicembre 2012 dell’AVCP …................................................ (allegato);

h. di  avere  direttamente,  o  con  delega  a  personale  dipendente,  esaminato  la 
Convenzione di Tesoreria e di aver giudicato il servizio realizzabile e tale da 
consentire l'offerta come formulata;

i. allega la cauzione provvisoria con allegata la dichiarazione, di cui all’articolo 93 
del  Codice,  concernente  l’impegno  a  rilasciare  la  cauzione  definitiva  ove 
richiesta;

j. nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi 
dell’articolo  93,  comma  7  del  Codice:  il  possesso  della  qualifica  di  Micro, 
Piccola,  Media  Impresa  oppure del  sistema di  qualità  conforme alle  norme 
europee contemplate dal medesimo articolo 93, comma 7 del Codice;

k. di  non aver  effettuato il  pagamento  del  contributo  a  favore  dell’Autorità  in 
quanto non dovuto;

l. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, di 
posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per 
tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara:

…...........................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................

m.le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per 
territorio:

…...........................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................

n. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che 
i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa;
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o. di  accettare le  condizioni  di  esecuzione  del  contratto  prescritte  dalla 
Convenzione di Tesoreria e dal disciplinare di gara;

p. di  dare  la  propria  disponibilità,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  dare  avvio 
immediato al servizio, tenuto conto dell'urgenza dello stesso;

q. di  accettare, il Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli 
appalti pubblici, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 
6 novembre 2012, n. 190) e, in particolare, dichiara: 

• che il concorrente non si trova in situazioni di controllo o di collegamento con 
altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale;

• che  il  concorrente  non  si  è  accordato  e  che  non  si  accorderà  con  altri  
partecipanti alla gara;

• di impegnarsi a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 
utilità  ad  essa formulata prima della  gara  e/o dell'affidamento o nel  corso 
dell'esecuzione del  servizio,  anche attraverso suoi  agenti,  rappresentanti  o 
dipendenti  e  comunque  ogni  illecita  interferenza  nelle  procedure  di 
aggiudicazione o nella fase di esecuzione;

• di impegnarsi a denunciare, dandone notizia alla Provincia di Savona, ogni 
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in 
qualunque forma si manifesti;

• di impegnarsi  a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e 
alla Prefettura,  di  tentativi  di  concussione che si  siano,  in  qualsiasi  modo, 
manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di  
impresa prendendo atto che tale adempimento ha natura essenziale ai fini 
della esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla 
risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni 
qualvolta  nei  confronti  dei  pubblici  amministratori  che  abbiano  esercitato 
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto,  sia stata disposta 
misura  cautelare  o  sia  intervenuto  rinvio  a  giudizio  per  il  delitto  previsto 
dall'articolo 317 c.p.;

• di aver preso atto che la Provincia, in ottemperanza a quanto disposto dal 
Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici 
sottoscritto dalla Provincia di  Savona e la Prefettura di  Savona,  richiederà 
alla Prefettura di  Savona le informazioni  antimafia di  cui  all'articolo  91 del 
decreto  legislativo  n.  159/2011  relativamente  al  soggetto  aggiudicatario 
dell'appalto;

• di aver preso atto che qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi 
di  infiltrazione mafiosa ed emetta  una informativa  ostativa,  la  Provincia  di 
Savona non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero revocherà 
l'aggiudicazione o si  avvarrà della clausola risolutiva espressa prevista  nel 
contratto;

• di  aver  preso  atto  della  previsione  della clausola  risolutiva  espressa,  da 
attivare  in  caso  di  informazioni  antimafia  interdittive,  al  fine  di  procedere 
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automaticamente  alla  revoca  dell'autorizzazione  del  sub-contratto  e  alla 
automatica risoluzione del vincolo;

• di aver preso atto che in caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista 
una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub contratto, a titolo di  
liquidazione  forfettaria  dei  danni,  salvo  il  maggior  danno.  Le  somme così 
acquisite  dalla  Stazione  appaltante  saranno  destinate,  d'intesa  con  la 
Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;

• di  aver  preso  atto  che  la  Stazione  appaltante  si  avvarrà  della  clausola 
risolutiva espressa, di  cui  all'articolo 1456 c.c.,  ogni  qualvolta nei  confronti 
dell'imprenditore o dei  componenti  della  compagine sociale,  o  dei  dirigenti 
dell'impresa,  sia  stata  disposta  misura cautelare o  sia  intervenuto rinvio  a 
giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 
bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis  
c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;

• di  aver  preso  atto  che  il  mancato  rispetto  delle  clausole  contenute  nel 
Protocollo sopra citato dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del 
contratto;

r. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 
dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare 
e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto.

Luogo e data. …....................................

FIRMA
….......................................................
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