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         Regione Siciliana 
  E.R.S.U. Catania 
   ————————————————————————————       ALLEGATO “3” 
Bando di gara per l’affidamento del servizio di Cassa per il periodo 01/09/2016 – 31/08/2019 
Modello di partecipazione a gara 
(Istanza di ammissione e relative dichiarazioni) 
 
 
 
       Al Sig. Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
        Dell’E.R.S.U.  di Catania  
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a a 
______________________ il ____________________ nella qualità di ___________________________, 
giusta procura (eventualmente)  generale/speciale n° _______________ del __________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente l’istituto bancario/impresa/società 
______________________________________________ forma giuridica ___________________________ 
codice fiscale n°________________________________ partita IVA n°______________________________ 
con sede legale in ____________________________ via/piazza ___________________________________ 
telefono________________ fax_____________________ e-mail___________________________________ 
posta certificata____________________________, in riferimento al: 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO 
01/09/2016 – 31/08/2019, 

CHIEDO L’ammissione alla partecipazione alla gara stessa per la quale presento offerta e, a tal fine, consapevole 
della responsabilità penale verso cui posso andare incontro in caso di affermazioni mendaci 

DICHIARO 
Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità: 1) È iscritta al n° __________________ della C.C.I.A. di _________________ dal ________________;

 1.a) oppure          
        è iscritta al n° ______________________ del Registro Professionale o Commerciale di 
__________________________ dal _____________________; 

2) Che è in possesso dell’autorizzazione  prevista dagli artt. 13 e 14 del D.Lgsl. 385/93; 
3)  [   ] di avere una propria sede nel Comune di Catania;                   

[  ]    di avere una propria sede nel Comune di ________________________ a distanza non 
superiore a 10 Km. Dalla sede Dell’E.R.S.U. di Catania; 

4)  Di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del 
Servizio di Cassa in oggetto ed un referente presso la sede del Cassiere; 

5) Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del rapporto di 
lavoro per i lavoratori dipendenti e sugli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 
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e nella località in cui si svolgono i servizi suddetti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla 
Legge 81/2008 per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

6) Che la banca/società per azioni non si trova in nessuna delle condizioni che determinano l’esclusione 
dalla partecipazione alla gara prevista dall’art. 80 del D.Lgsl. 50/2016; 

7) Di aver preso conoscenza e di accettare l’appalto alle condizioni tutte previste nel presente bando di 
gara enei suoi allegati; 

8) Di essere a conoscenza di tutti i doveri e gli oneri del “Cassiere” ai sensi dell’art. 211 del D.Lgsl. n° 
267/2000, nonché di possedere tutte le risorse tecniche e professionali le necessarie  per 
l’espletamento del servizio; 

9) Di aver preso esatta conoscenza del servizio da eseguire, di aver preso conoscenza delle condizioni 
locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione delle condizioni, di possedere le necessarie attrezzature per l’esecuzione del servizio; 

10) A- Che la banca/società per azioni che rappresento, partecipa alla presente gara 
ESCLUSIVAMENTE come singolo soggetto                   ----
 - B  che la banca/società per azioni che rappresento, partecipa alla presente gara 
ESCLUSIVAMENTE come membro del raggruppamento temporaneo d’impresa costituito con atto 
del notaio _______________________________________ in data_______________________ n° di 
rep.____________________________(che si allega), formato da (indicare denominazione sociale, 
forma giuridica, sede legale delle imprese/società): ______________________________________
 __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
e che la banca/società per azioni capogruppo è: __________________________________________ 
con sede in __________________________________________________________________; 

11)  Di essere in regola con l norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della 
Legge 12 marzo 1999 n° 68 e di essere consapevole di dover presentare, in caso di richiesta 
dell’Amministrazione apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti 
l’ottemperanza alle norme di cui alla succitata Legge pena l’esclusione; 

12) A- che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e 
successive  integrazioni  di  cui al  Decreto Legge 210/2002 convertito in Legge 22/11/2002 n° 266 
B – che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e 
successive integrazioni di cui al Decreto Legge 210/2002 convertito in Legge 22 novembre 2002 n° 
266 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

13) Di non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al Decreto Legislativo n° 231/2001 interdettivi 
della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 
Luogo e data_________________________________ 
 
Timbro della banca o società per azioni 
 
 
_________________________________ 
 
Firma del titolare o Legale rappresentante 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità,  in corso 
di validità, del sottoscrittore.  


