
 

modello A 

 
 

Spett.le 
Comune di Sovere 
Via G. Marconi, 6 
24060 Sovere 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2017 – 31.12.20 21 E DICHIARAZIONE AI SENSI 
D.P.R. 445/2000. 
 

Il sottoscritto ____________________________________  nato a __________________________ il 
________________ in qualità di ____________________________________________________  
autorizzato a rappresentare legalmente ______________________________________________ 
con sede legale in_________________________________Via____________________________   
n_________ Codice Fiscale________________ Partita IVA________________________________    

 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2017 – 
31.12.2021 
 specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (barrare solo la 
casella che interessa): 
  
� Impresa singola 
 
� In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I) 
In questo caso, 

DICHIARA 
 
1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese, indicando  la parte di servizio da 

eseguire da ciascuna delle stesse come di seguito specificato, che, in caso di aggiudicazione della 
gara, si conformeranno a quanto disposto dall’art.48 D. Lgs. n.50/2016 

 
Denominazione Sociale  Parte del servizio Sede Legale 
e forma giuridica da eseguire 
 
      
- _____________________ ________________________ _______________________ 
- _____________________ ________________________ _______________________ 
- _____________________ ________________________ _______________________ 
- _____________________ ________________________ _______________________ 
- _____________________ ________________________ _______________________ 
- _____________________ ________________________ _______________________ 
 
2. che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 
 
 
 



 
DICHIARA 

 
a)  (barrare solo la casella che interessa): 
 

� (per le banche)  che l’impresa ( o le imprese e/o il Consorzio ) che rappresenta è autorizzata a 
svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993; 

 
� (per i soggetti diversi dalle banche)  che l’impresa ( o le imprese e/o il Consorzio ) che 

rappresenta è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. per lo 
svolgimento del servizio di tesoreria  (specificare quali e la normativa di riferimento o i  
provvedimenti autorizzatori): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
di essere iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.  di .................................................... 
per la seguente attività ...................................................................................................................  
......................................................................................................................................................... 
ed attesta i seguenti dati: 
numero di iscrizione ......................, data di iscrizione .........................., durata della ditta/data 
termine....................................................................., sede legale ..................................................  
........................................................................................................................................................, 
forma giuridica .............................................................................................................  
(oppure, in caso di cooperativa o consorzio di cooperative ) 
l’impresa è iscritta nell’apposito registro della Prefettura di ............................................................ 
al n. ..................... dalla seguente data ............................ 
l’impresa è  iscritta nello schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro 
al n. ....................... dalla seguente data...................................; 

 
 
inoltre(barrare la casella che interessa): 
 

� ( per le banche) che la stessa ( o le stesse )  è  iscritta all’albo di cui all’art. 13 D.Lgs. 385/93 
(indicare estremi):______________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 
 
� (per i concessionari per la riscossione) che la stessa ( o le stesse ) è iscritta nell’apposito albo 

(indicare estremi):______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
1. di aver preso attenta visione dello schema di convenzione, nonché delle norme che regolano la 

procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto contenute nel presente bando e 
nella relativa convenzione e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni parte; 

 
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 

3. che nei propri 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 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;  

 
4. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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; oppure sentenza di 
condanna per la quale si è beneficiato della non menzione;  

 



5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  

 
6. di non aver 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;  

 
7. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante;  

 
8. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

 
9. di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 
10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

 
11. che nei propri confronti 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 

 
12. di applicare ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e le 

code di categoria di settore; 
 

13. di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei 
disabili, o di non essere assoggettabile a tale normativa in quanto 
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................; 

 
14. che ha tenuto conto nel redigere l’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti  in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza 
applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto; 

 
15. che è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di 

lavoro verso l’INPS e l’INAIL e all’uopo indica: 
- posizione/i assicurativa/e INPS ........................ sede di .......................................... Via 

.......................................................................................... n. .... – C.A.P. .......... 
- posizione/i assicurativa/e INPS ........................ sede di .......................................... Via 

.......................................................................................... n. .... – C.A.P. .......... 
- posizione/i assicurativa/e INPS ........................ sede di .......................................... Via 

.......................................................................................... n. .... – C.A.P. .......... 
 
16. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, oppure che 

il periodo di emersione si è già concluso; 
 

17. di non trovarsi con altri concorrenti partecipanti alla gara, in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile, impegnandosi a conformarsi alla disciplina 
prevista in materia; 

 
18. di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea di impresa o consorzio di 

concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o 
consorzio; 

 



 
19. di disporre di uno sportello nel Comune di Sovere al  1° gennaio 2017; 

 
20. che in caso di aggiudicazione, la gestione del servizio sarà effettuata utilizzando procedure 

informatizzate così come previste dall’art. 1 comma 5 – 6 – 7 della Convenzione approvata dal 
Consiglio Comunale in data 14.10.2016 con delibera n.28. 

 
21. di allegare n.  _____ dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) della presente riferite ai soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3, del D. Lgs n.50 del 18.04.2016; 
 

22. di rilasciare il consenso al trattamento dei dati in ottemperanza al D. Lgs. n. 196/2003. 
 
 
Luogo e data          Apporre firma digitale 1 

 
        

 
 
 
 
 
 
Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la/le casella/e che interessa/no): 
 
 
� copia della Convenzione firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante della ditta. 
 
� Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante o del procuratore che ha sottoscritto i 

documenti e le dichiarazioni dei punti precedenti. 
 
� (nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti) originale o copia conforme all’originale dell’atto di 

costituzione del raggruppamento temporaneo. 
(nel caso di raggruppamenti temporanei non costituiti) dovranno allegare una dichiarazione d’intenti, 
in bollo e autenticata, nella quale si impegnano a costituirsi in Associazione Temporanea d’Imprese 
nel caso di aggiudicazione della concessione, con espressa indicazione della ditta mandataria e di 
quelle mandanti.  
 

� (nel caso di domanda sottoscritta dal procuratore) originale o copia conforme all’originale della 
procura 

 
 

Le dichiarazione di cui ai punti 3) e 4) devono ess ere rese anche dai soggetti di cui all’art.80, 
comma 3, del D. Lgs n.50/2016 (modello A/1 allegato ). 

 
In caso di A.T.I., costituita o costituenda, tutti i sopra elencati documenti dovranno essere 
prodotti da ogni Istituto o Società partecipanti. 

 

                                                 

 


