MODELLO A3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’ AI
SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
ALLEGATA ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA
NOTA 1 LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRÀ
ESSERE PRESENTATA, PENA ESCLUSIONE DALLA
GARA, DA OGNI PARTECIPANTE ALLA GARA,
ANCHE QUALE IMPRESA RAGGRUPPATA O
CONSORZIATA DI RTI O CONSORZIO COSTITUITO O
DA COSTITUIRSI
NOTA 2 NEI CASI DI SCELTA TRA PIU’ OPZIONI
ANDRANNO OPPORTUNAMENTE SELEZIONATE LE
OPZIONI PROPRIE E SBARRATE QUELLE CHE NON
INTERESSANO

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’AUTORITÀ
PORTUALE DI NAPOLI

Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’Istituto di credito
……………………………………………………….……
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n……………………………………………………………

con espresso riferimento all’Istituto di credito che rappresenta e a corredo
dell'istanza per la partecipazione all'appalto in oggetto, 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'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in
atti e dichiarazioni
DICHIARA
a) che l’Istituto di credito è iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di ………………………………;

Numero R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) …………………………
Denominazione o ragione sociale …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
Oggetto dell’attività … …………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………….
Partita IVA … ………………………………………Codice fiscale………………………………
Che i soggetti dotati del potere di rappresentanza dell’Istituto di credito sono:
……………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………….……………………………………

b) che l’Istituto di credito è in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui agli
articoli 10, 13 e 14 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993;
c) che gli esponenti aziendali dell’Istituto di credito sono in possesso dei requisiti di
onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161;
d) che l’Istituto di credito rispetta attualmente e rispetterà per tutta la durata dell’appalto, i
contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti;
g) che l’Istituto di credito non si trova nelle condizioni che determinano l’esclusione di cui
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 ed in particolare:
g.1. che l’Istituto di credito non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa, di concordato preventivo (o qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato) e che non
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
g.2. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956
n. 1423 s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31
maggio 1965 n. 575 s.m.i., e che, negli ultimi 5 anni, non vi è stata estensione, ai
sensi dell’art.10 comma 4 della Legge 575/65 s.m.i., degli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale, di cui alla Legge 1423/56 s.m.i., irrogate
nei confronti di un convivente;
g.3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; é comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione
a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
ovvero
di aver subito le seguenti condanne, indicando i relativi estremi, ivi comprese quelle
conseguenti a procedure di cui all’articolo 444 del Codice di Procedura Penale
(compilare se interessa): ……………………………………………………..
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……..……............………….......................................................….........................1
N.B. 1: le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3) devono essere prodotte anche dai
soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettere b e c del D.Lgs. 163/2006 Il giudizio
sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e
professionale è rimesso alla stazione appaltante.

g.4. che l’Istituto di credito non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
dall’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 s.m.i.;
g.5. che l’Istituto di credito non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
g.6. che l’Istituto di credito non ha commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante e di non
aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
g.7. che l’Istituto di credito non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
g.8. che l’Istituto di credito non ha reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, in merito al possesso dei requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
g.9. che l’Istituto di credito non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
g.10. che non ha subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs.
231/2001 s.m.i. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
g.11. che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di
una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste alla precedente lettera
b), è stato/non è stato (cancellare l’ipotesi che non sussiste) vittima di reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale ed ha/non ha (cancellare l’ipotesi
che non sussiste) denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (in caso di denuncia
specificare i fatti)
(la suddetta dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui all’art. 38, co.1,
lett. b), del D.Lgs 163/06 e s.m.i.);
g.12. che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.:
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla
carica soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici;
ovvero
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla
carica i seguenti soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori
tecnici,
1 In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso.
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Sig.………………………………………………..nato a…………….. il ………………….
residente
in……………………………………..………………………………………….Via
………………………...…………………………………………….…………… con qualità
di……………………………………………………………………………………………………
fino al …………………………………………………………………………………………..
Sig.………………………………………………..nato a…………….. il ………………….
residente
in……………………………………..………………………………………….Via
………………………...…………………………………………….…………… con qualità
di……………………………………………………………………………………………………
fino al …………………………………………………………………………………………..

Sig.………………………………………………..nato a…………….. il ………………….
residente
in……………………………………..………………………………………….Via
………………………...…………………………………………….…………… con qualità
di……………………………………………………………………………………………………
fino al …………………………………………………………………………………………..

ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
ovvero
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla
carica i seguenti soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori
tecnici:
Sig.………………………………………………..nato a…………….. il ………………….
residente
in……………………………………..………………………………………….Via
………………………...…………………………………………….…………… con qualità
di……………………………………………………………………………………………………
fino al …………………………………………………………………………………………..
Sig.………………………………………………..nato a…………….. il ………………….
residente
in……………………………………..………………………………………….Via
………………………...…………………………………………….…………… con qualità
di……………………………………………………………………………………………………
fino al …………………………………………………………………………………………..

Sig.………………………………………………..nato a…………….. il ………………….
residente
in……………………………………..………………………………………….Via
………………………...…………………………………………….…………… con qualità
di……………………………………………………………………………………………………
fino al …………………………………………………………………………………………..

nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
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incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); e che, pertanto,
l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata
N.B. 2: allegare alla presente dichiarazione la descrizione degli atti e delle
misure adottate

g.13. A) di non aver subito, direttamente o nei confronti dei soci/amministratori muniti di potere
di rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto b), condanne per le quali vi sia stato
il beneficio della non menzione
ovvero
g.13. B) di aver subito, direttamente o nei confronti dei soci/amministratori muniti di potere di
rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto b), le seguenti condanne per le quali vi sia
stato il beneficio della non menzione:
(compilare se interessa):
….....…………...............................................……................................…………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………….2

g.14. A) che l’Istituto di credito non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla
Legge 383/2001;
ovvero
g.14. B) che l’Istituto di credito si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
h) che l’Istituto di credito non è stato oggetto di provvedimenti interdettivi alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche
ai sensi dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006 s.m.i.;
i)

che l’Istituto di credito rispetta gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i per la
sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;

l) che l’Istituto di credito non partecipa alla presente gara in più di un raggruppamento
temporaneo di impresa o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora
partecipi alla gara in raggruppamento con altri istituti;
m) che l’Istituto di credito è in regola con il versamento dei contributi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi a favore dei dipendenti previsti dalle vigenti normative ,
come risulta dalle seguenti posizioni assicurative:
INPS numero di iscrizione ___________ presso la sede di _______________________
INAIL numero di iscrizione __________ presso la sede di ______________________
n) che l’Istituto di credito concorrente è in regola con il pagamento del diritto annuale
dovuto alla Camera/e di Commercio di competenza, così come previsto dall’art. 24 –
comma 35 – della Legge 449/1997;
o) che l’Istituto di credito è o è stato nel periodo 2011-2013 gestore della/delle seguente/i
convenzione/i per il servizio di cassa e/o tesoreria stipulata/e con amministrazioni
2 In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso.
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pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, che ha/hanno determinato
almeno per un anno nel periodo considerato, un volume annuo di movimenti finanziari
(riscossioni + pagamenti) uguale o superiore a €. 80.000.000,00 per ciascuna
amministrazione :
Anno/i

Amministrazione

Movimento finanziario
€
€

p) che l’Istituto di credito è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i.
q) di aver preso visione dell’informativa di cui al bando ed al disciplinare di gara, ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003;
r)

che l’Istituto di credito non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato, ai sensi dell’art. 2359 codice civile e articolo 34 comma 2 D. Lgs.
163/2006 s.m.i., con alcun soggetto partecipante alla gara “APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI”

s) di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare di gara e degli allegati, dello
schema di convenzione e di accettarne integralmente e senza condizioni il contenuto,
impegnandosi – in caso di aggiudicazione - a svolgere il servizio di cassa nel rispetto
delle disposizioni in essi contenute nonché in base alle vigenti disposizioni di legge;
t) che il numero di fax al quale deve essere inviata ogni comunicazione da parte dell’ente
appaltante comprese quelle di cui all’art.79 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. è il seguente:
……………………………;
u) -nel caso di R.T.I. o consorzio occasionale non ancora costituito1.

indica che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo a ………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………...
……………………………………………………………………………………………..….;

2.

in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei.

- nel caso di R.T.I. o consorzio già costituito –
allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del R.T.I. o
consorzio
- nel caso consorzio–
che partecipa alla gara per il seguente consorziato
…………………………………………………………………………………………………………..
. (relativamente a questi ultimi opera: a) il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
b) l’obbligo, a pena di esclusione, di produrre le dichiarazioni, relative al possesso dei requisiti di
ordine generale) di cui all’art.10, punto1.2 del disciplinare di gara.
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v) che l’Istituto di Credito è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme europee riferita ai servizi di cassa per Enti pubblici rilasciata da parte
dell’organismo certificatore;

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla
presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del
documento di identità del dichiarante (carta di identità, patente di giuda, passaporto,
patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).
N.B. La presente dichiarazione dovrà essere presentata, pena esclusione dalla gara, per
ciascuna impresa raggruppata o consorziata o da raggrupparsi o da consorziarsi.

………………., lì …………………………………….

FIRMA PER ESTESO
………………………………………
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