:.-

, (

Unioncamere
TOsc.ana

<ti

Gara con procedura aperta per l'affidamento
"''''' •.........•.•..... ,......•....... '"' ....•....................................... ""' ..•.......

_.- -_.-

Servizio di cassa per L'Unione Regionale Camere di Commercio della Toscana

DATIUNIONCAMERE
TOSCANA
numero dei Mandati emessi nel loro ammontare complessivo;

ANNO2013

ANNO2014

Reperibili nel Bando di Gara art.
17 Informazioni complementari

Reperibili nel Bando di Gara art.
17 Informazioni complementari

ANNO2015 AL 1 SETIEMBRE 2015
Totale pagamenti € 1.936.230,20 nr Mandati 388

numero delle Reversali incassate e loro ammontare complessivo;
Totale riscossioni € 2.200.70344 nr Reversali 56
ammontare dell'eventuale utilizzo dell'Anticipazione di Cassa
O
Ammontare della giacenza media di cassa delle somme detenibili presso ilCassiere al di
€ 1.427.007,84
€ 1.076.198,54
fuori della T.U.
Istituto con ilquale è attualmente in essere il Mutuo oggetto di possibile richiesta
Monte dei Paschi di Siena
di surroca;
Informazione reperibile nel Disciplinare di Gara art. 3 p 2 lettera H'
Capitale residuo del Mutuo in essere
Sodo Informatica s.r.ì Via delle Porcellane, 5, 50019 Sesto Fiorentino
Software House dell'Ente
Attuale utilizzoo meno dell'Ordinativo Bancario Informaticocon firma digitale
Nonin uso.
Ammontare della eventuale Anticipazione di Cassa imoorto ad oaai presumibile in caso di ricorso ad anticipazione fino a € 500.000
Presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del OPR 445/2000
Ai sensi dell'art. 47 comma 2 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, "resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza".

È acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui un soggetto munito della rappresentanza dell'impresa può rendere la dichiarazione sull'insussistenza di cause di esclusione dalla gara, ex art. 38 D.Lgs. n.
163/2006, anche per gli altri soggetti che nell'impresa devono possedere i prescritti requisiti; quindi il soggetto munito di potere di rappresentanza può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
riguardante, ex art. 47 comma 2 D.P.R. n. 445/2000, non solo qualità personali e fatti del dichiarante, ma anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Con sentenza n. 16/2014 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha sancito i seguenti principi di diritto:
a) La dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38 d.lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve
necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore.
,

b) La dichiarazione sostituiva relativa all'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'articolo 38 del Dlgs n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri
rappresentativi dell'impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici.
c) Una dichiarazione sostitutiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio.
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