Marca da bollo 
€ 14,62
Modello da inserire nella busta “A - Gara per l’affidamento del servizio di cassa: Documentazione amministrativa”.




MODELLO A1 
(Domanda di partecipazione concorrente singolo o capogruppo di raggruppamenti / consorzi già costituiti) 


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Spett. le 
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Asti 
Piazza Medici, n. 8 
14100 - ASTI



Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ASTI



Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………... 
nato il……………………….. a ……….…………………………….…………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………….. 
della impresa ……………………………………………………….………………………. 
con sede legale in (CITTÀ)…………………...………………………………………………
 
Indirizzo 
C.A.P. 
Telefono 
Fax 
E-mail 
PEC (posta elettronica certificata)

Eventuale recapito al quale si desidera siano inoltrate le comunicazioni (se diverso dalla sede legale): 
Indirizzo 
C.A.P. 
Telefono 
Fax 
E-mail 
PEC (posta elettronica certificata)

con codice fiscale n. ………………..…………… e con partita IVA n. ………………..………………… 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto. 

A tal fine allega alla presente domanda le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto (modello A3 per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento/consorzio e modello A4 per ciascun soggetto dichiarante). 


Data …………..                                                 Firma leggibile * …………………………. 








* allegare copia fotostatica del documento di identita’ del sottoscrittore in corso di validita’ 

















Marca da bollo 
€ 14,62
Modello da inserire nella busta “A - Gara per l’affidamento del servizio di cassa: Documentazione amministrativa”.



MODELLO A2 
(Domanda di partecipazione per R.T.I o consorzi non ancora costituiti alla data di presentazione della domanda) 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Spett. le 
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Asti 
Piazza Medici, n. 8 
14100 - ASTI



Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ASTI


I sottoscritti: 
1) ………………………………………….…………………………………..................... 
nato il……………………….. a ……….…………………………….…………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………….. 
della impresa ……………………………………………………….………………………. 
con sede legale in (CITTÀ)…………………...……………………………………………… 

Indirizzo 
C.A.P. 
Telefono 
Fax 
E-mail 
PEC (posta elettronica certificata)

Eventuale recapito al quale si desidera siano inoltrate le comunicazioni (se diverso dalla sede legale): 

Indirizzo 
C.A.P. 
Telefono 
Fax 
E-mail 
PEC (posta elettronica certificata)

con codice fiscale n. ………………..…………… e con partita IVA n. ………………..………………… 
capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi; 

2) …………………………………………………………….……………………………. 
nato il……………………….. a ……….…………………………….…………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………….. 
della impresa ……………………………………………………….……………………….. 
con sede legale in (CITTÀ)…………………...…………………………………………….. 

Indirizzo 
C.A.P. 
Telefono 
Fax 
E-mail 
PEC (posta elettronica certificata)

con codice fiscale n. ………………..…………… e con partita IVA n. ………………..………………… 
mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi; 

3) ………………………………………….…………………………………..................... 
nato il……………………….. a ……….…………………………….…………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………….. 
della impresa ……………………………………………………….……………………….. 
con sede legale in (CITTÀ)…………………...…………………………………………….. 

Indirizzo 
C.A.P. 
Telefono 
Fax 
E-mail 
PEC (posta elettronica certificata)


con codice fiscale n. ………………..…………… e con partita IVA n. ………………..………………… 
mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi; 

4) ………………………………………….…………………………………..................... 
nato il……………………….. a ……….…………………………….…………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………….. 
della impresa ……………………………………………………….……………………….. 
con sede legale in (CITTÀ)…………………...…………………………………………….. 
Indirizzo 
C.A.P. 
Telefono 
Fax 
E-mail 
PEC (posta elettronica certificata)


con codice fiscale n. ………………..…………… e con partita IVA n. ………………..………………… 
mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi; 

CHIEDONO 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto nelle loro sopra specificate qualità. 

A tal fine allegano alla presente domanda le rispettive dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto (modello A3 per ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio e modello A4 per ciascun soggetto dichiarante). 

Data ……………...                                         Firme leggibili * ……………………… 
                                ……………………… 
                                ……………………… 
                                ……………………… 







* allegare copia fotostatica dei documenti di identita’ dei sottoscrittori in corso di validita’ 


Modello da inserire nella busta “A - Gara per l’affidamento del servizio di cassa: Documentazione amministrativa”.

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 ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 


Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ASTI



Il sottoscritto _____________________________________, nato a _________________________, il ____/____/____, residente a ______________ via__________________________________ nella sua qualità di ______________________________________, (eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ________ del ____/____/____ (che si allega in originale o in copia conforme), autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa ______________________________________________________________________________ codice fiscale ____________________, Partita IVA ____________________, con sede legale in ____________________, C.A.P. __________, Via____________________________________, Fax  ________________, Tel ________________, e-mail _______________________________

PEC (posta elettronica certificata)________________________________

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo della domanda per la partecipazione alla gara di appalto in oggetto
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
	che quanto dichiarato potrà essere verificato controllando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi;
	che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni si produrrà l’automatica decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre che darsi luogo alle segnalazioni d’obbligo alle competenti autorità;
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALI

che l’impresa concorrente è in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
	che gli esponenti aziendali dell’impresa concorrente (amministratori, sindaci, direttore generale) sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n.161;
	il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i ed in particolare:
	che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
	che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
	che l’impresa 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;
	che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
	che l’impresa non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale;
	che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita


Ufficio competente______________________Agenzia delle Entrate di________________

Indirizzo_____________________________________________________________	;

	che nei confronti dell’impresa, ai sensi del comma 1 ter del suddetto articolo 38, non risulta l’iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’articolo 7 comma 10 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
	che l’impresa 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 è stabilita;
che (cancellare l’alternativa che non interessa):

l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
	l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;

Ufficio Provinciale competente________________________

Sede di (città e indirizzo)___________________________________________________;

	che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis comma 1, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;
	che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’articolo 40 comma 9 quater D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non risulta l’iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’articolo 7 comma 10 del decreto suddetto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
che (cancellare l’alternativa che non interessa):

l’impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
	l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
	l’impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente (in tale ultima ipotesi, l’impresa allega, a dimostrazione di ciò, la documentazione utile nella Busta “D - Gara per l’affidamento del servizio di cassa: Documentazione situazione art. 2359 c.c.”);

	che (cancellare l’alternativa che non interessa):
l’impresa è uno dei soggetti per cui, ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. comma 1-bis, non si applicano le cause di esclusione previste dallo stesso art. 38 (aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 - ora artt. 20 – 24 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 - ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario);

	l’impresa non è uno dei soggetti per cui, ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. comma 1-bis, non si applicano le cause di esclusione previste dall’ articolo 38  medesimo (aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 - ora artt. 20 – 24 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 - ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario);
	che  (cancellare l’alternativa che non interessa):
l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis comma 14 della Legge 383/2011 e s.m.i.; 

l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis comma 14 della Legge 383/2011 ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione dell’offerta;
	il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 39 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i e, in particolare, che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ………………………………………..…… e che:


Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) 

Data di iscrizione 

Ragione sociale 

Durata/data termine 

Forma giuridica 

Sede legale 

Oggetto dell'attività 

Partita IVA 

Codice fiscale 

Telefono 

Fax 

E-mail 

PEC (posta elettronica certificata)


oppure è iscritta presso ____________________________________________________ secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (altra equivalente registrazione per concorrenti residenti in altri Stati membri UE);

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

che, alla data di presentazione dell’offerta, l’impresa possiede almeno una sede, filiale, agenzia ovvero uno sportello con operatore/operatori nel Comune di Asti 

Sede, filiale, agenzia, sportello con operatore/operatori

indirizzo




	che l’impresa è o è stata gestore, con esito favorevole, nell’ultimo triennio (2008, 2009, 2010) di una o più convenzioni per il servizio di cassa/tesoreria per conto di Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che abbiano determinato, per ciascuna amministrazione, un volume annuo complessivo di movimenti finanziari (totale riscossioni + totale pagamenti) non inferiore a 10 milioni di euro.


Anno

Denominazione amministrazione
Indirizzo
Volume annuo movimenti finanziari






















Altri fatti, stati e situazioni:
che le persone designate o delegate a rappresentare legalmente l’impresa sono le seguenti:
Cognome 
Nome
Luogo
Data nascita
Residenza 
Qualifica































	che il Collegio Sindacale è costituito dai seguenti componenti:

Cognome 
Nome
Luogo
Data nascita
Residenza 
Qualifica



















	che il direttore generale dell’impresa è:

Cognome 
Nome
Luogo
Data nascita
Residenza 
Qualifica







	che l’Impresa partecipa alla presente gara come:

	  Impresa singola;
	  Capogruppo del seguente Raggruppamento Temporaneo:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ per una percentuale di servizio pari al_____%(_______________________________per cento) 
Indicazione parti del servizio di propria competenza:___________________________________
impegnandosi al pieno rispetto della normativa di cui all’art. 37  del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
	Mandante del seguente Raggruppamento Temporaneo:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ per una percentuale di servizio pari al______%(_____________________________per cento) 
Indicazione parti del servizio di propria competenza:___________________________________
impegnandosi al pieno rispetto della normativa di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
	che, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a_____________________________________________________________;

che l’impresa si uniformerà alla disciplina vigente con riguardo al R.T.I.;
	che l’Impresa partecipa alla gara solo e soltanto nella forma giuridica indicata e che non presenta altra offerta in associazione o sotto diversa ragione sociale (i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale);
che l’Impresa ha preso conoscenza della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione della propria offerta;
che l’Impresa ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita l’attività;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione, 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;
	che l’Impresa si obbliga ad applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni, per tutta la durata del contratto;
che l’Impresa è iscritta alle seguenti posizioni:

INAIL N. ___________________________ sede competente_______________________

INPS N.____________________________ sede competente ______________________

CCNL APPLICATO__________________________________________________________

Dimensione aziendale (selezionare obbligatoriamente una delle opzioni con una crocetta)
	  da 1 a 5 dipendenti
	  da 6 a 15 dipendenti
	  da 16 a 50 dipendenti
	  da 51 a 100 dipendenti
	  oltre 100 dipendenti

Totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto_________________________ 

di cui dipendenti_______________________________

Incidenza % della manodopera_____________

	che  tutte le clausole, condizioni e prescrizioni del bando e del disciplinare di gara sono  accettate pienamente ed incondizionatamente.


Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione copia fotostatica del proprio documento di identità_____________________________ n. ____________________, rilasciato da __________________________ in data _________________.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili nel caso di dichiarazioni false e incomplete. 


Luogo e Data


             ________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
             (Timbro e firma)
Modello da inserire nella busta “A - Gara per l’affidamento del servizio di cassa: Documentazione amministrativa”.

MODELLO A4 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’ 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/00 
ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ASTI



I sottoscritti:
1)     ……………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………il……………………………………….
residente nel Comune di………………………………………provincia……………………….
Stato……………………………………………………………………………………………..
Via/Piazza……………………………………………………………………………………….
nella sua qualità di……………………………………………………………………………….

2)     ……………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………il………………………………………..
residente nel Comune di………………………………………provincia……………………….
Stato……………………………………………………………………………………………..
Via/Piazza……………………………………………………………………………………….
nella sua qualità di……………………………………………………………………………….

3)     ……………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………il………………………………………..
residente nel Comune di………………………………………provincia……………………….
Stato……………………………………………………………………………………………..
Via/Piazza……………………………………………………………………………………….
nella sua qualità di……………………………………………………………………………….

4)     ……………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………il………………………………………..
residente nel Comune di………………………………………provincia……………………….
Stato……………………………………………………………………………………………..
Via/Piazza……………………………………………………………………………………….
nella sua qualità di……………………………………………………………………………….

dell’Impresa……………………………………………………………………………………..
con sede nel Comune di……………………………………….provincia………………………
Stato……………………………………………………………………………………………..
Via/Piazza……………………………………………………………………………………….
con codice fiscale numero..…..………………………………………………………………….
e con partita I.V.A. numero……………………………………………………………………...

CONSAPEVOLI
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
	che quanto dichiarato potrà essere verificato controllando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi;
che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni si produrrà l’automatica decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre che darsi luogo alle segnalazioni d’obbligo alle competenti autorità;
DICHIARANO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

	il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.:

	che nei loro confronti 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 (ora articolo 6 del D.Lgs. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora articolo 67 del D.Lgs. 159/2011);
	che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né 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 né condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
	che (cancellare l’alternativa che non interessa)
non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;

sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e hanno denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria;
	sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e non hanno denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4 primo comma della legge 24 novembre 1991, n. 689.
	che (cancellare l’alternativa che non interessa):

non hanno condanne penali;
hanno le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali hanno goduto del beneficio della non menzione:

________________________________________________________________________;
	che, negli ultimi 5 anni, non vi è stata estensione, nei propri confronti, ai sensi dell’art. 10 comma 4 della Legge 575/1965 (ora articolo 67 del D.Lgs. 159/2011), degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale, di cui alla legge 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
	di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ciascun dichiarante appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili nel caso di dichiarazioni false e incomplete ed allega alla presente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
          
 DICHIARANTI					      FIRME         		Luogo e data
Sig………………………………………….			…………………………		………………….
in qualità di…………………………………
Sig………………………………………….			…………………………		………………….
in qualità di…………………………………
Sig………………………………………….			…………………………		………………….
in qualità di…………………………………
Sig………………………………………….			…………………………		………………….
in qualità di…………………………………

	ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI IN CORSO DI VALIDITA’ 

Modello da inserire nella busta “B - Gara per l’affidamento del servizio di cassa: Offerta tecnica”.

MODELLO A5 

OFFERTA TECNICA 

Spett. le 
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Asti 
Piazza Medici, n. 8 
14100 - ASTI


Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ASTI


Il sottoscritto ……………………………………………..nato a ……………………………………… il………………………… residente nel Comune di…………………………………………………… provincia..……………………… Via/Piazza…………………………………………………… nella sua qualità di……………………………………dell’Istituto di credito ………………………………………………………… che partecipa alla procedura in oggetto in qualità di

	Impresa singola


	Capogruppo mandatario del raggruppamento RTI/consorzio già costituto


	Capogruppo mandatario del raggruppamento RTI/consorzio non ancora costituito



DICHIARA QUANTO SEGUE


	numero degli sportelli esistenti e funzionanti sul territorio del Comune di Asti e in provincia di Asti alla data di presentazione dell’offerta:


Sede, filiale, agenzia, sportello con operatore/operatori

indirizzo







	impegno e decorrenza all’attivazione del servizio di “home banking” con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente e per svolgere operazioni telematiche, a spese dell’Istituto cassiere, per tutta la durata dell’appalto (barrare con una X la casella interessata):


si impegna ad attivare il servizio il giorno stesso dall’inizio delle prestazioni oggetto del disciplinare di gara

si impegna ad attivare il servizio entro 30 giorni consecutivi dall’inizio delle prestazioni oggetto del disciplinare di gara

si impegna ad attivare il servizio oltre 30 giorni consecutivi dall’inizio delle prestazioni oggetto del disciplinare di gara




	impegno e decorrenza all’installazione, a cura e spese dell’Istituto cassiere, per tutta la durata dell’appalto di apparecchiature POS presso ogni sportello camerale che effettua il servizio di cassa (sia presso la sede di Piazza Medici che presso la sede di Piazzetta Goria) – fabbisogno attuale complessivo n. 10 POS. Le apparecchiature POS dovranno essere rimosse alla scadenza del contratto, con oneri interamente a carico dell’Istituto cassiere (barrare con una X la casella interessata):



si impegna ad installare n. 10 POS entro 15 giorni dall’inizio delle prestazioni oggetto del disciplinare di gara

si impegna ad installare n. 10 POS entro 30 giorni dall’inizio delle prestazioni oggetto del disciplinare di gara

si impegna ad installare n. 10 POS oltre 30 giorni dall’inizio delle prestazioni oggetto del disciplinare di gara




	 impegno e decorrenza ad attivare un sistema di pagamento mediante mandati e reversali telematici, con conseguente soppressione del flusso documentale cartaceo verso la banca (barrare con una X la casella interessata):


si impegna ad attivare il servizio entro 15 giorni dall’inizio delle prestazioni oggetto del disciplinare di gara

si impegna ad attivare il servizio entro 1 mese dall’inizio delle prestazioni oggetto del disciplinare di gara

si impegna ad attivare il servizio entro 2 mesi dall’inizio delle prestazioni oggetto del disciplinare di gara

si impegna ad attivare il servizio oltre 2 mesi dall’inizio delle prestazioni oggetto del disciplinare di gara



…………………………..,lì………..………. 


per l’Impresa ____________              firma *    _____________________________ 

per l’Impresa ____________              firma *    _____________________________ 

per l’Impresa ____________              firma *    _____________________________


* allegare copia fotostatica dei documenti di identita’ dei sottoscrittori in corso di validita’ 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa in caso di concorrente singolo. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, nella Busta “A - Gara per l’affidamento del servizio di cassa: Documentazione amministrativa”, deve essere inserita la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi di legge. La documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o del consorzio in caso di R.T.I. già costituito o di consorzio ordinario già costituito; dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande in caso di R.T.I. o consorzi ordinari non costituiti al momento della presentazione dell’offerta. Nell’ipotesi di sottoscrizione da parte di procuratore del legale rappresentante, vale quanto specificato per la fattispecie del concorrente singolo. 














Modello da inserire nella busta “C - Gara per l’affidamento del servizio di cassa: Offerta economica”.

MODELLO A6 

OFFERTA ECONOMICA 


Spett. le 
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Asti 
Piazza Medici, n. 8 
14100 - ASTI


Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ASTI


Il sottoscritto ……………………………………………..nato a ……………………………………… il………………………… residente nel Comune di…………………………………………………… provincia..……………………… Via/Piazza…………………………………………………… nella sua qualità di……………………………………dell’Istituto di credito ………………………………………………………… che partecipa alla procedura in oggetto in qualità di

	Impresa singola


	Capogruppo mandatario del raggruppamento RTI/consorzio già costituto


	Capogruppo mandatario del raggruppamento RTI/consorzio non ancora costituito



DICHIARA QUANTO SEGUE


	tasso di interesse creditore applicato alla Camera di Commercio sulle proprie giacenze di cassa (indicare nelle caselle sottostanti, rispettivamente in cifre e in lettere, lo spread offerto, espresso in punti preceduto da segno +/- e con massimo tre cifre decimali, rispetto all’Euribor a tre mesi (base 360 giorni) riferito alla media del mese precedente, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale) 













	tasso di interesse debitore sulle eventuali anticipazioni ordinarie di cassa (indicare nelle caselle sottostanti, rispettivamente in cifre e in lettere, lo spread offerto, espresso in punti preceduto da segno +/- e con massimo tre cifre decimali, rispetto all’Euribor a tre mesi (base 360 giorni) riferito alla media del mese precedente, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale)









	commissione sui pagamenti ai beneficiari di mandati emessi dalla Camera di Commercio con conti correnti presso Istituti di Credito diversi dal partecipante alla gara (barrare con una X la casella interessata):


addebito di commissioni pari a 0 (zero)

addebito commissioni da 0,01 a € 1,00

addebito commissioni da 1,01 a € 2,00

addebito commissioni da 2,01 a € 3,00

addebito commissioni da 3,01 a € 4,00

addebito commissioni superiori a € 4,00


	commissione sui pagamenti ai beneficiari di mandati emessi dalla Camera di Commercio con conti correnti presso l’Istituto di Credito partecipante alla gara (barrare con una X la casella interessata):


nessun addebito di commissioni 

addebito commissioni di qualsiasi importo


	valuta applicata sulle operazioni di incasso (barrare con una X la casella interessata):


valuta riconosciuta lo stesso giorno di incasso

valuta riconosciuta il giorno lavorativo successivo a quello di incasso

valuta riconosciuta il secondo giorno lavorativo successivo a quello di incasso 

valuta riconosciuta dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di incasso 



	importo del corrispettivo annuo (oneri fiscali esclusi) che l’Istituto di credito si impegna ad offrire a sostegno di progetti/iniziative promozionali della Camera di Commercio (indicare nelle caselle sottostanti, rispettivamente in cifre ed in lettere, l’importo annuo offerto)
  






  ……………………..,lì………..………. 

per l’Impresa ____________              firma *     _____________________________ 

per l’Impresa ____________              firma  *   _____________________________ 

per l’Impresa ____________              firma*      _____________________________

* allegare copia fotostatica dei documenti di identita’ dei sottoscrittori in corso di validita’ 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa in caso di concorrente singolo. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, nella Busta “A - Gara per l’affidamento del servizio di cassa: Documentazione amministrativa”, deve essere inserita la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi di legge. La documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o del consorzio in caso di R.T.I. già costituito o di consorzio ordinario già costituito; dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande in caso di R.T.I. o consorzi ordinari non costituiti al momento della presentazione dell’offerta. Nell’ipotesi di sottoscrizione da parte di procuratore del legale rappresentante, vale quanto specificato per la fattispecie del concorrente singolo.                   

