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Dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti delle imprese 

consorziate per le quali il consorzio concorre da produrre compilata nelle 
ipotesi di partecipazione di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 

163/2006. 
 

 

Comune di Zanica  

Via Roma 35 

24050 ZANICA BG 

 

 

Oggetto:  Procedura aperta per la concessione del servizio di tesoreria comunale. Periodo 1 
gennaio 2014 – 31 dicembre 2018.  
CIG 5411389378 

 

L’anno duemilatredici, addì _____ del mese di _________________ in ___________________ 

Il sottoscritt___ ______________________________________________________________ 

nat __ a ____________________ il __ / __ / _____ residente a ________________________ 

in Via ______________________________________________________________ n° _____ 

in qualità di _______________________________________________ della Ditta 

____________________________________________________________________ con sede 

a ___________________________________________________________ CAP ___________ 

in Via ______________________________________________________________ n° _____ 

n° telefono ______________ n° fax ______________ e-mail __________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________________ 

C.F. _________________________________  e P.Iva  _______________________________  

 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

1) che la ditta che rappresento  

• è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di 
____________________ con n. REA ____________________ ed iscritta al Registro 
delle Imprese della provincia di _____________________ al n. __________ 
dall’anno______________________________  e  che l’oggetto sociale, come da 
registrazioni camerali è coerente con l’oggetto di gara; 

• è abilitata a svolgere il servizio di tesoreria sulla base delle disposizioni  di cui all’art. 
208 del D.Lgs. 267/00 in quanto:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

iscritta  all’Albo_____________________________________________________________ 

(indicare estremi completi) 
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2) che i titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, 
soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, Direttori 
tecnici sono i seguenti: (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di 
residenza) 

Nominativo Qualifica Data di nascita Residenza Prov 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

    

 

 

 

 

     

 

(per i quali si allegano le dichiarazioni sostitutive di cui all’allegato 2) 

3) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di 
____________________ matricola n. _______ ), l’INAIL (sede di ____________________ 
matricola n. _______ ) tipo di contratto applicato _________________________ , numero 
dipendenti ______ , di essere in regola con i relativi versamenti e di attuare a favore dei 
lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai 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; 

4) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 

_________________________________________________________________________ 

5) che nei miei confronti non sussistono le ipotesi di esclusione dalla partecipazione alle gare 
previste dall'art. 38 del  D.Lgs. 163/2006, e in particolare: 

a) che la ditta che rappresento non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 

b) che nei miei confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o una delle cause ostative 
previste dall’art. 67 del D.Lgs. medesimo. 
(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati al punto 2) della presente 
dichiarazione, ex art. 38 del D.Lgs 163/2006) vedi allegato 2 lettera a) 

c) Barrare l’ipotesi che ricorre: 

� che nei miei confronti non è stata pronunciata una 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’art. 444 del c.p.p., per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità 
professionale o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1,Direttiva Ce 2004/18; 
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(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati al punto 2) della 
presente dichiarazione,  ex art. 38 del D.Lgs 163/2006) vedi allegato 2 lettera b) 

� che nei miei confronti __________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le 
quali si abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare 
nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo 
la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione. Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati al punto 
2) della presente dichiarazione, ex art. 38 del D.Lgs 163/2006) Vedi allegato 2 
lettera b) 
 

d) Barrare l’ipotesi che ricorre:  

� che, nell’anno antecedente la data di presentazione della presente istanza non sono 
cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società 
o aventi la qualifica di direttore tecnico, così come individuati nell’art. 38 comma 1 
lettera c) del S.Lgs. n. 163/2006; 

� che nell’anno antecedente la data di presentazione della presente istanza sono 
cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società 
o aventi la qualifica di direttore tecnico, individuati nell’art. 38 comma 1 lettera c) del 
D.Lgs. n. 163/2006 come di seguito individuati: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di 
cessazione dalla carica) 
 

e) Barrare l’ipotesi che ricorre: 

� che nei confronti dei seguenti soggetti cessati _______________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  
professionale, né è stata emessa una 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’art. 45,  paragrafo 1 Direttiva 
Ce 2004/18; 

� che nei confronti dei seguenti soggetti cessati _______________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  professionale. 
L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata mediante:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

� che nei confronti dei seguenti soggetti cessati _______________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
è stata emessa una 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’art. 45,  paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. 
L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata mediante:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le 
quali si abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare 
nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo 
la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione) 

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 
19/03/1990, n .55 come disciplinato dal ex art 38 lett d) D.Lgs 163/2006; 

g) 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;  

h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate dalla presente stazione appaltante e di non aver commesso errore grave 
nell’esercizio della mia attività professionale accertato con qualsiasi prova da parte della 
stazione appaltante; 

i) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse (si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all’importo di cui all’art. 48 bis ì, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 602/1973; 

j) che nei miei confronti ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto 
sopra citato, 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;  

k) 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 è stabilita l’impresa che rappresento (si intendono gravi le violazioni ostative al 
rilascio del D.U.R.C. di cui all’art. 2 comma 2 del D.L. n. 210/2002 convertito con 
modificazioni dalla legge 266/2002); 

l) Barrare l’ipotesi che ricorre: 

� Che l’impresa che rappresento è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili, ex art. 17 della legge n. 68 del 12.3.1999 e che l’ufficio 
competente al rilascio del certificato per l’ottemperanza alle norme della legge 
68/1999 è il seguente…………………………………………………………………………………………………….; 

� Che l’impresa che rappresento non è tenuta  al rispetto delle norme che disciplinano 
il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 
inferiore a 15; 

� Che l’impresa che rappresento non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 
compreso tra 15 e 35 ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000; 
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� Altro……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

m) che nei confronti dell’impresa rappresentata e/o dei suoi amministratori muniti  del 
potere di rappresentanza (se soggetto collettivo) non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 
2001 n. 231 né altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 9 aprile 
2008 n. 81; (se impresa individuale) non è stata comunque applicata alcuna sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

n) che ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m-ter del D.Lgs 163/2003 (barrare l’ipotesi che 
ricorre) 

� non è mai stato vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p. (concussione ed 
estorsione) 

ovvero 

� è stato vittima dei reati sopra indicati, ma ha denunciato i fatti alle autorità 
competenti; 

ovvero 

� altre circostanze (specificare eventuali fatti o circostanze attinenti alle fattispecie 
sopra indicate nelle quali il dichiarante è stato coinvolto) 

(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati al punto 2) della presente 
dichiarazione, ex art. 38 del D.Lgs 163/2006) Vedi allegato 2 punto c) 

6) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, gli obblighi di 
prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

7) barrare l’ipotesi che ricorre: 

� ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non trovarsi in una situazione di 
controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 

� ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non essere a conoscenza della 
partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti 
dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

� ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di essere a conoscenza della 
partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti 
dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute   
nella convenzione approvata dal Consiglio comunale e nel bando di gara  approvato con 
determinazione del Responsabile del settore competente.  

 
9) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alla sicurezza e alle 
disposizioni in materia di lavoro,  di previdenza e assistenza in vigore, nonché di tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

 
10) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze 

generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 

 
11) Barrare l’ipotesi che ricorre: 

� che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 
comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
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� che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il  
termine ultimo di presentazione dell’offerta;   

�  
12)   di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 

12.04.2006, n. 163 e previsti dal bando, come sotto specificati: 
 

o - di avere attivo almeno uno sportello operativo nel Comune di Zanica o 
di impegnarsi ad attivarlo prima dell’inizio del servizio in caso di 
aggiudicazione; 

o - di aver gestito,  nell’ultimo triennio concluso anni 2010-2012,  analogo 
servizio di tesoreria in almeno tre diversi enti locali territoriali  come 
segue:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

14) di impegnarsi sin d’ora, in caso di aggiudicazione, al rispetto degli obblighi di tracciabilità 
dei pagamenti, di cui alla L. 136/2010 e s.m.; 

15) Che nei confronti del R.U.P. mi trovo nella seguente situazione: 

� Parente entro il quarto grado 

� Affine entro il secondo grado 

� Convivente 

� Nessuna relazione 

IL DICHIARANTE  
 

__________________________* 
 
 
 
 
 
 

* 
• la firma non deve essere autenticata. Dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata 

di un documento di identità non scaduto del dichiarante. 
• Nel caso in cui la presente dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore speciale a ciò 

autorizzato ai sensi di legge, è necessario allegate alla presente istanza originale o 
copia autentica dell’atto di procura, dal quale si evincano i poteri di rappresentanza.  


