
Fac-simile Allegato B1) 

RREEGGIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  VVAALLLLEE  DD’’ AAOOSSTTAA  

AREA –  VdA 
Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle d’ Aosta / Vallée d’ Aoste 

 Loc. Grande Charrière, 64 –  11020 Saint-Christophe (AO) 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA PER L’ AREA VDA 

PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015  AL 31 DICEMBRE 2019. 
 

Il Sottoscritto ………………………..…………….……………………………………..………………… codice fiscale n° ………..…………………………………….. nato a 

.................................................................... il …………………… autorizzato, nella qualità di ……………………………………..………………..….…….….. 

� legale rappresentante  

� procuratore  (indicare gli estremi dell’ atto o procura che l’ autorizzano) ................................................................................................………………  

� altro…………………………. 

della ditta………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

a rappresentare legalmente la precitata ditta e a nome e per conto della stessa rilascia le autodichiarazioni di seguito riportate, consapevole che dichiarazioni mendaci 

comporteranno l’ applicazione delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000 e, anche in applicazione dell’ art. 75 del suddetto D.P.R., l’ esecuzione 

dalla presente gara: 

1. (per compilazione mod. GAP) che il codice attività conforme ai valori dell’ anagrafe tributaria dell’ impresa è il seguente: 

codice attività  ________________________________________ 
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2. che la PARTITA IVA e il CODICE FISCALE sono i seguenti 

Partita IVA _____________________________  Codice Fiscale __________________________________ 

3. che l’ impresa ha SEDE LEGALE in: 

Via/Piazza _____________________________________________     n. _______ 

Cap. ________   Comune _______________________________________________    Prov. _________ 

Telefono. _________________   Fax  _________________    e-mail ______________________________ 

 

4. che la SEDE AMMINISTRATIVA: 

coincide con la sede legale; 

è la seguente (da compilare solo se la sede amministrativa è differente dalla sede legale): 

Via/Piazza _____________________________________________     n. _______ 

Cap. ________   Comune _______________________________________________    Prov. _________ 

Telefono. _________________   Fax  _________________    e-mail ______________________________ 

 

5. che l’ impresa partecipa alla gara in qualità di: 

� imprenditore individuale 

� società in accomandita semplice 
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� società in accomandita per azioni 

� società in nome collettivo 

� società a responsabilità limitata 

� società per azioni 

� società cooperativa 

� società cooperativa a responsabilità limitata 

� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 

� consorzio tra imprese artigiane 

� consorzio stabile 

� consorzio ordinario di concorrenti di cui all’ art. 2602 del codice civile 

� soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

 

6. che l’ impresa è iscritta all’ INPS: 

matricola. __________________________    

sede competente   Via/Piazza _____________________________________________     n. _______ 

Cap. ________   Comune _______________________________________________    Prov. _________ 
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7. che l’ impresa è iscritta all’ INAIL: 

matricola. __________________________    

sede competente   Via/Piazza _____________________________________________     n. _______ 

Cap. ________   Comune _______________________________________________    Prov. _________ 

 

8. che il C.C.N.L. dell’ impresa è il seguente: 

 _______________________________________________ 

 

9. che la DIMENSIONE AZIENDALE dell’ impresa è la seguente: 

� da 0 a 5 addetti 

� da 6 a 15 addetti 

� da 16 a 50 addetti 

� da 51 a 100 addetti 

� oltre 100 addetti 
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10. che la corrispondenza cartacea dell’ impresa dovrà essere indirizzata presso la: 

� sede amministrativa 

� sede legale 

 

e di essere a conoscenza delle modalità di comunicazione ed informazione ai partecipanti riportate nei documenti di gara, e di  accettare ed autorizzare ai sensi dell’ art. 

79 comma 5 quinquies del Dlgs 163/2006 e smi, l’ inoltro delle comunicazioni per la procedura di gara in oggetto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

(pec)…………………………………………………….. 



 6 

 

 

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione 

alla procedura di gara per la concessione in oggetto: 

 

DICHIARA 

 
 
a) di essere idoneo a svolgere il servizio di tesoreria in quanto autorizzato a svolgere l’ attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 385/1993;  
 

b) di conoscere e accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, nonché, nel Capitolato Speciale allegato quale parte integrante al bando stesso; 
 
c) di impegnarsi, ai sensi dell’ art. 3 del Capitolato Speciale, ad avere gli uffici di Tesoreria ubicati nel comune di Saint-Christophe oppure nel comune di Aosta 
 
d) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto. 
 

e) di aver già svolto servizi di tesoreria presso Enti Pubblici. 
 
f) di essere in regola con le prescrizioni della Legge n. 68/1999 in materia di collocamento al lavoro dei disabili; 
 
g) di non essere stati oggetto dei provvedimenti interdettivi di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 3/11/2006, n. 1733 emanata in applicazione dell’ art. 36 

bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/8/2006, n. 248 o del divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, 

ai sensi del D.Lgs 231/01 e smi; 
 
h) di non essere soggetti alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’ art. 41 del D.Lgs 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 

della Legge 246/2005) e di cui all’ art.44 del D.Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero); 
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i) che garantiscono l’ osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 
l) che sono in grado di garantire l’ impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’ espletamento del servizio oggetto della gara; 
 
m) che si impegnano ad adeguare le proprie procedure di interscambio anche telematico di dati e documenti contabili con il sistema informativo dell’ Ente Appaltante fin 

dal 01.01.2015; 
 

n) che si impegnano a realizzare gratuitamente il collegamento on-line: il servizio on-line e la firma digitale dovranno essere realizzati a cura e spese del Soggetto 
aggiudicatario per tutta la durata della concessione per lo scambio di tutti i dati relativi al servizi. 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione 

alla procedura di gara per la concessione in oggetto: 

 

DICHIARA 

Di accettare le CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE OBBLIGATORIE PER TUTTI I CONCORRENTI riportate all’ art. 6 del bando di gara e di seguito riportate: 
 
a. Garantire l’ accredito gratuito dei mandati di pagamento a favore di enti del settore pubblico; 

b. Realizzazione collegamento on-line: il servizio on-line deve essere realizzato a cura e spese del Cassiere per tutta la durata della concessione per lo scambio di 
tutti i dati relativi al servizio e deve essere gratuito; 

c. garantire l’ accredito gratuito dei mandati con accredito su conto corrente bancario di banca affiliata all’ aggiudicatario del Servizio; 
d. garantire l’ accredito gratuito dei pagamenti effettuati in contanti presso lo sportello di tesoreria; 
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e. garantire l’ accredito gratuito dei pagamenti effettuati con assegni circolari; 
f. garantire l’ accredito gratuito di utenze di qualsiasi genere; 
g. garantire a costo nullo i pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente dell’ Ente; 

h. garantire a costo nullo i pagamenti relativi a tasse e contributi dovuti per legge; 
i. accredito gratuito per i pagamenti a carico dei beneficiari fino ad un importo di 1.000,00 €  anche presso altri istituti di credito; 
j. garantire a costo nullo, il pagamento mediante “ homebanking”  dei modelli F24; 
k. accettare senza riserva alcuna le norme e i patti previsti dal capitolato speciale e dal presente bando di gara; 
l. possedere un capitale sociale sottoscritto non inferiore a €  2.000.000,00; 
m. aver già svolto servizi di Tesoreria per Enti pubblici e quindi avere esperienza nella gestione del servizio a favore di Enti locali ed enti strumentali nell’ ultimo 

quinquennio. 
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Il sottoscritto sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione 

alla procedura di gara per la concessione in oggetto: 

 

DICHIARA 

16.  di essere a conoscenza che qualora aggiudicataria dovrà attenersi a quanto richiesto dall’ art. 3 della Legge 136/2010. 

17.  di essere a conoscenza che l’ Amministrazione raccoglierà e pubblicherà i dati riportati nei documenti di gara secondo quanto previsto dalle norme in materia di 

appalti pubblici. Nel rispetto del Dlgs 196/2003 e del DPR 184/2006. 

Ai sensi dell’ articolo 13 D.lgs 196/2003 (Codice della privacy), si informa che la raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati pre finalità 

istituzionali, in particolare per le procedure di appalto affidate da codesto Ente. 

Il conferimento dei dati avviene manualmente e con l’ ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

I dati vengono conservati presso la sede dell’ Ente e potranno essere comunicati all’ Autorità giudiziaria, all’ Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici 

nell’ ambito delle procedure alle finalità istituzionali dell’ Ente. 

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 7 D.Lgs 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’ aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento dei dati per la ditta è: ………………………………………………………………. 

18. di impegnarsi a rispettare, in caso di aggiudicazione dell’ appalto, il termine di 20 GIORNI –  decorrenti dalla data di comunicazione dell’ adozione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva –  per la presentazione della documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto; 
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19.  di essere consapevole che i requisiti e le condizioni di cui sopra debbono permanere alla data della gara, alla stipulazione del contratto e fino alla certificazione di 

regolare esecuzione della concessione. 
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Dichiara infine di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara o della sussistenza nei 

riguardi dell'Impresa di cause ostative di cui alla Legge antimafia, comporterà la revoca dell'aggiudicazione disposta a favore della propria Impresa, e che l'eventuale 

accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi dell'Impresa comporterà altresì l'automatica denuncia alle autorità competenti.  

 

 

Il sottoscritto dichiara che il presente modulo, composto da ……………… pagine in parte prestampate ed in parte compilate direttamente dal dichiarante, è stato letto, 

accettato, e quanto nello stesso riportato corrisponde al vero e che la sottoscrizione con firma in originale resa in calce all’ ultima pagina sta a significare l’ approvazione 
del contenuto complessivo di tutto il modello di autodichiarazione. 
Dichiara inoltre di essere consapevole delle eventuali verifiche in sede di gara e che l’ errata dichiarazione o la mancata o incompleta produzione dei documenti richiesti a 
comprova delle dichiarazioni rese sarà motivo di esclusione dalla procedura con le sanzioni previste dalle vigenti leggi. 

 
 

FIRMA DEL DICHIARANTE in ORIGINALE 

il dichiarante deve allegare copia fotostatica del proprio documento di identità (AVCP parere di precontenzioso n. 71 del 21/04/2011) 

(sono comunque valide le firme con autentica notarile o autenticate da funzionari delegati) 

 

 

_______________________________________________ 

 

……………………………………………,lì 

 


