ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO SECONDO IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER UN
PERIODO DI TRENTASEI MESI
CODICE CIG: 6037896566

Mod. 1
DICHIARAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA,
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________,
residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,
in qualità di _______________________ e legale rappresentante della _________________, con
sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________,
di seguito «Impresa» oppure in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata
nella firma in data _______ dal Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n.
__________, e legale rappresentante della _________________, con sede in ____________, via
___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito «Impresa»
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla
Procedura Aperta per l’Individuazione della banca affidataria del servizio di cassa e apertura di una
linea di credito
DICHIARA
- di aver preso visione degli elaborati di gara relativi all’affidamento del servizio di Cassa e apertura
linea di credito pari ad € 3.250.000,00
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare
di gara e nello schema di convenzione;
- di improntare la propria offerta a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, impegnarsi a
conformare i propri comportamenti a principi di correttezza e a non accordarsi con altri partecipanti
alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza
- che l’impresa si impegna a mettere a disposizione, fin dalla data di assunzione dell’incarico e per tutta
la durata del contratto, mezzi e personale idoneo per assicurare il servizio alle condizioni specificate nel
capitolato speciale; che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio e che ha preso visione
ed accetta incondizionatamente le norme e le clausole contenute nel capitolato speciale d’appalto; offre
la disponibilità ad iniziare il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del contratto;
che nella gara di cui trattasi non partecipano altre imprese che siano tra loro collegate o reciprocamente
controllate o che siano comunque riconducibili all’impresa di cui il sottoscrittore dell’offerta sia il legale

rappresentante né mediante intrecci diretti ed indiretti di composizioni societarie reciproche (azioni,
quote, ecc.) o che pur sussistendo una ipotesi di controllo o collegamento, sono state formulate offerte
autonome;
- di aver gestito nell’ultimo triennio il servizio di Cassa per almeno un Ente pubblico o un organismo
di diritto pubblico; di aver realizzato nei servizi di cui al punto immediatamente precedente un volume
complessivo di transazioni, sommando riscossioni e pagamenti, di almeno 4.000.000 di euro
(quattromilioni di euro);
- di svolgere attività bancaria su piazza (cioè nel territorio del Comune di Palermo) attraverso una sede
(intendendosi, con tale espressione, sede o succursale o filiale o agenzia), idonea per l’abilitazione al
servizio di Cassa

------------------------------NOTA BENE:
- Allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità del firmatario.
- in caso di a.t.i. la dichiarazione di cui al presente allegato 1 dovrà essere presentata da tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento (mandataria e mandanti)
- La dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentate o da soggetto munito degli appositi poteri di
rappresentanza ed impegno verso terzi.

ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
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Mod. 2
DICHIARAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA,
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________,
residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,
in qualità di _______________________ e legale rappresentante della _________________, con
sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________,
di seguito «Impresa» oppure in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata
nella firma in data _______ dal Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n.
__________, e legale rappresentante della _________________, con sede in ____________, via
___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito «Impresa»
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla
Procedura Aperta per l’Individuazione della banca affidataria del servizio di cassa e apertura di una
linea di credito
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
- che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di ___________, al numero
___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________, con sede in ___________ Via ___________,
n. ________, CAP ________, costituita con atto del _______________, capitale sociale deliberato
pari ad Euro _____________, capitale sociale sottoscritto pari ad Euro_________, capitale sociale
versato pari ad Euro__________, termine di durata della società _______________ , che ha ad
oggetto sociale _________________________________________________________________
- che l’amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione
composto da n. __ membri), i cui titolari o membri sono: nome, cognome, nato a _______, il
_______, codice fiscale ___________, residente in ___________________, carica
(Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato),
nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: ________________
_______________________________________________________________________________
nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in
____________________, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica:
_______________________________________________________________________________

nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in
____________________, carica (Consigliere), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti
poteri associati alla carica: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono: ________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a ______________, nella detta sua qualità, dichiara altresì:
-. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 675/1996 e del D.Lgs.
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;
-. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà
annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
fosse accertata dopo la stipulazione del contratto, questo potrà essere risolto di diritto
dall’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
______, lì _________________

IL DICHIARANTE

------------------------------NOTA BENE:
- Allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità del firmatario.
- in caso di a.t.i. la dichiarazione di cui al presente allegato 1 dovrà essere presentata da tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento (mandataria e mandanti)
- La dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentate o da soggetto munito degli appositi poteri di
rappresentanza ed impegno verso terzi.
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Mod. 3
DICHIARAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA,
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________,
residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,
in qualità di _______________________ e legale rappresentante della _________________, con
sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________,
di seguito «Impresa» oppure in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata
nella firma in data _______ dal Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n.
__________, e legale rappresentante della _________________, con sede in ____________, via
___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito «Impresa»
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è effettuata
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che,
- l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara
di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 ed, in particolare:
− che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione
risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali (art.
38, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
− che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55(art. 38, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
− che il soggetto offerente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, comma 1,
lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
− che l’Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o del paese dove
ha sede(art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
− che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art.
38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
− che l'impresa offerente non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10,
poiché non ha reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; (art. 38,
comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
− che l’Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia
di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o
del paese dove ha sede (art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
− che il soggetto offerente (barrare la casella interessata):
{ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 12/03/1999,
n. 68;
{ non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a 15;
{ non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio
2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99) (art. 38, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.);
− che nei confronti del soggetto offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 36 bis c. 1 del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006 e s.m.i
(art. 38, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
− che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando concernente la gara di cui in oggetto non
risulta avere omesso di denunciare all’Autorità giudiziaria i fatti previsti e puniti dagli articoli 317
( concussione ) e 629 ( estorsione ) del cod. pen. , aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L.
13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ovvero che
tale omissione risulta scriminata ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 1 legge 689/1981
(art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
− di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazioni comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale (art. 38, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
− che non sussistono situazioni di coincidenza di soggetti titolari di organi tecnicoamministrativi
rispetto alle altre imprese partecipanti alla gara;
− che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9,comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.131 od altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
− che l’Impresa non partecipa contemporaneamente alla gara come autonomo concorrente e
come partecipante ad un raggruppamento di imprese o ad una coassicurazione o come
consorziato indicato quale esecutore del servizio da parte di un consorzio.
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Mod. 4
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA,
RESA AI SENSI DELL’ART. 46 del D.P.R. 445/2000
MISURE DI PREVENZIONE E PRECEDENTI PENALI
Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________,
residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,
in qualità di _______________________ della
___________________________________________, con sede in ____________, via
___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito Impresa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, - consapevole, altresì, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla Procedura Aperta per
l’Individuazione della banca affidataria del servizio di apertura di credito
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità,
1. ai sensi e per gli effetti del comma 1, lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, che a
proprio carico non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. ai sensi e per gli effetti del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, che nei
propri confronti non sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., di decreti di condanna
per i reati previsti dall’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163 del 2006.
OVVERO, in alternativa
BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA
è stata pronunciata sentenza passata in giudicato,
ovvero è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
ovvero è intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., per i seguenti reati:
- __________________________________________________,
- __________________________________________________,

- __________________________________________________,
- __________________________________________________,

DICHIARA
in aggiunta
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 675/1996 e del 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,
anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara, che qui si intende
integralmente trascritto;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, l’Impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura a evidenza pubblica per la quale
è stata rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la
stipulazione del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Associazione Teatro Biondo
Stabile di Palermo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

______________________________________
NOTA BENE:
- Allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità del firmatario.
- in caso di a.t.i. la dichiarazione di cui al presente allegato 1 dovrà essere presentata da tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento (mandataria e mandanti)
- La dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentate o da soggetto munito degli appositi poteri di
rappresentanza ed impegno verso terzi.
- Ai sensi dell’art 38 del Codice degli Appalti l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta d’impresa individuale; del socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nel’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta
salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;

DURC
Si informa che a partire dal giorno 14 febbraio 2012 la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:
- appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni,
potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni
procedenti registrate sul sito di Sportello Unico Previdenziale. Dalla medesima data, tale funzione
sarà inibita alle aziende e ai loro intermediari.
Pertanto si invita l’Impresa a comunicare quanto segue:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _____________________ nato a _________________(__) il __/__/____ e residente a
_________________(__),

Via

_________________n.

____,

nella

sua

qualità

di

__________________________________ della Ditta __________________________________,
avente sede legale in _________________(__), Via ____________________________ n. ___,
P.IVA _________________ COD. FISC. _________________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 dello
stesso D.P.R.
dichiara
Denominazione/Ragione Sociale*
Sede operativa/Indirizzo attività*
e-mail*
Telefono*
INAIL – codice ditta*
INPS – matricola azienda*
CASSA EDILE – codice impresa *
C.C.N.L. applicato*
L’impresa dichiara di applicare il Contratto
Nazionale di Lavoro, stipulato dalle Organizzazioni
Sindacali più rappresentative, del seguente settore:

(*) campi obbligatori
Data e Firma leggibile del Legale Rappresentante
______________________________
Allegato: copia del documento d’identità del sottoscrittore

e-mail PEC
Fax:*
Sede di
Sede di
Sede di

MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)
__________________________
Nr. Ordine Appalto (*)

____________________

_________________

Lotto/Stralcio (*)

Anno (*)

IMPRESA PARTECIPANTE

_____________________________
Partita IVA (*)

_________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (*)

_____________________________________________________________________
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)
(*)
Sede Legale (*): __________________________________________________
__________________________________________________

________
Prov.

CAP/ZIP:______________________

Codice attività (*) ________ Tipo impresa (*) _______________ Singola  ٱConsorzio  ٱRaggr. Temporaneo Imprese ٱ
____________________________ ________

Volume Affari

____________________________ _______

Capitale sociale

_____________________________

Tipo Divisa: Lira  ٱEuro

ٱ

IMPRESA PARTECIPANTE

_____________________________
Partita IVA (*)

_________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (*)

_____________________________________________________________________
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)
(*)
Sede Legale (*): __________________________________________________
__________________________________________________

________
Prov.

CAP/ZIP:______________________

Codice attività (*) ________ Tipo impresa (*) _______________ Singola  ٱConsorzio  ٱRaggr. Temporaneo Imprese ٱ
____________________________ ________

Volume Affari

____________________________ _______

Capitale sociale

N.B.:
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie

_____________________________

Tipo Divisa: Lira  ٱEuro

ٱ

