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Venezia, li 4 ottobre 2017 
 

 
Oggetto: sostituzione e ripubblicazione Allegato A1 “Autocertificazione” 
 
A fini di coerenza con quanto previsto nel disciplinare di gara, il facsimile Allegato A1 
“Autocertificazione” viene ripubblicato dopo la correzione dei seguenti refusi presenti nel testo: 
 

La dichiarazione da rendere al punto 4) del facsimile viene integrata in conformità a quanto 
stabilito al punto 4.1.6 del disciplinare come segue: 
 
4) che il su indicato istituto bancario è iscritto nel Registro delle imprese istituito presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
_______________________________ con il Numero__________________ REA 
______________ in data ________________________ (indicare equivalente registro 
professionale per le Imprese di altro Stato dell’U.E.), per l’attività competente, oppure (se 
ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative con n. ____________________ 
ed è abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m. e i. o autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 
385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ed è iscritto all'Albo 
di cui all'art. 13 e 64 del D.Lgs. n. 385/1993 ed in possesso dell'autorizzazione di cui 
all'art. 14 del citato decreto legislativo; 

 
La dichiarazione di cui al punto 16) del facsimile secondo cui “… il su indicato istituto bancario  
è iscritto all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei 
Comuni, di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997 e s.m.i.; …”  viene eliminata. 
 
In coda alle dichiarazioni da rendere viene inserito il seguente nuovo punto 18): 
18) (eventuale) motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite nella 

documentazione tecnica (Busta “B”) costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi 
dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 _____________________________________. 

 

In sede di presentazione della manifestazioni di interesse, gli operatori economici vengono 
pertanto inviati ad utilizzare l’allegato A1 ripubblicato come sopra corretto. 
 

Il dirigente 
Matteo Todesco 
(f.to digitalmente) 


