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COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
SETTORE TRIBUTI/FINANZE - PERSONALE
SERVIZIO FINANZIARIO
PIAZZA DEL MUNICIPIO n° 1 – 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)
PEC: comune.gemona-del-friuli@halleypec.it

ALLEGATO 2
Accettazione delle condizioni generali di partecipazione [nota 1]
OGGETTO:

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024
MEDIANTE PROCEDURA APERTA.-

CIG:8107381672

il sottoscritto
nato a
il
codice fiscale
in qualità di
del Concorrente
con sede in
codice fiscale
partita iva

il sottoscritto
nato a
il
codice fiscale
in qualità di

del Concorrente
con sede in
codice fiscale
partita iva

il sottoscritto
nato a
il
codice fiscale
in qualità di
del Concorrente
con sede in
codice fiscale
partita iva

il sottoscritto
nato a
il
codice fiscale
in qualità di
del Concorrente
con sede in
codice fiscale
partita iva

il sottoscritto
nato a
il
codice fiscale

in qualità di
del Concorrente
con sede in
codice fiscale
partita iva

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze penali e civili in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
questo operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA/DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
•

di voler esercitare la facoltà di cui all’art. 93 comma 7 [nota 2] del D.Lgs. 50/2016 di riduzione dell’importo
nella cauzione provvisoria per una percentuale complessiva pari al
% determinata come segue:

50 per cento in quanto in possesso della certificazione del sistema di qualità, conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismo accreditato ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
50 per cento non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente in quanto micro
impresa, piccola e media impresa, raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente tra microimprese, piccole e medie imprese;
30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, in quanto in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o 20 per
cento in quanto in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001;
•

di aver preso visione e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e le disposizioni contenute nel bando di gara (compresi eventuali chiarimenti), nel
disciplinare di gara e relativi allegati, nonché nello schema di contratto;

•

di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle
cave eventualmente necessarie alle discariche autorizzate;

•

di accettare l’eventuale avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, in pendenza della
stipula del contratto, su richiesta della Stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste
dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri e obblighi compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
proprio luogo di lavoro, nonché delle condizioni di lavoro previste dal C.C.N.L. di riferimento
vigente, valutando i costi della sicurezza specifici della propria attività

•

di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

•

assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;

•

di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la
presentazione delle offerte e di impegnarsi a mantenerla valida anche per un termine superiore,
strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione
appaltante;

•

di essere a conoscenza che le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs. 50/2016 sono fatte mediante posta
elettronica certificata o strumento analogo previsto negli stati membri;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 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;

•

che l’Ufficio competente a cui rivolgersi ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n.
68/99, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera i) del D.lgs. 50/2016, è il seguente:

denominazione
Indirizzo
Città
pec

•

di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni
contenute nel documento di gara denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica
delle offerte sul Portale Acquisti eAppaltiFVG”;

•

di aver svolto nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), con buon esito, almeno (due) 2 servizi di
Tesoreria per Regione, Province, Comuni, Unioni di Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia;

•

di aver effettuato nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) operazioni di riscossione e pagamento
mediante l’utilizzo dell’ordinativo informatico a firma digitale per almeno (due) 2 enti territoriali;

•

di aver attivo od impegnarsi ad attivare uno sportello, non completamente automatizzato, sito
all’interno del territorio comunale (v. art. 5 convenzione).

per l’Impresa
cognome e nome

per l’Impresa
cognome e nome

per l’Impresa
cognome e nome

per l’Impresa
cognome e nome

per l’Impresa
cognome e nome

Modalità di sottoscrizione:
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’interessato, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
La dichiarazione per il raggruppamento deve essere unica e deve essere sottoscritta digitalmente da:
•

nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento;

•

nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o imprese aderenti al contratto di rete o soggetti che hanno stipulato il
contratto di GEIE, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio ordinario/GEIE/rete, nonché dal
rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate/facenti parte del GEIE/retiste;

•

nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, dal legale rappresentante o procuratore del
consorzio nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre;

•

nel caso di avvalimento deve essere resa anche dall’impresa ausiliaria;

[nota 1] Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, s’invita il concorrente ad avvalersi di questo facsimile per presentare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie.
Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, è possibile allegare appositi documenti integrativi, numerandoli e
fornendone un elenco per maggior chiarezza.
[nota 2] Dichiarazione da rendere solo qualora l’offerente intenda esercitare la suddetta facoltà.

