
ALLEGATO "A" 
 

AL COMUNE DI TREPUZZI 

Corso Garibaldi, n. 10 

73019 – Trepuzzi (LE) 

 

ISTANZA  DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL 

COMUNE DI TREPUZZI-PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021 

 (CIG N. ZD41C4ED87) 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL D.P.R. 445/00 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………  

nato/a………………………………………………………. il…………………………………………  

residente a ………………………………………………………….prov………………………………  

in Via/Piazza ………………………………………………………… n………………………… …… 

in qualità di (1) …………………………………………………………………………………….. …… 

dell’impresa …………………………………………………………………………………….. ……. 

con sede legale in ……………………………..…..prov…………………………CAP....................... 

Via/Piazza ………………………………………………………... n………………………… ……….. 

Partita …………………………………………./Codice fiscale………………………………………… 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto come (2): 

 

□ impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

□ consorzio stabile come disciplinato dal D.Lgs. 50/2016; 

Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio: _______________________  

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   
 

□ mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto come disciplinato dal D. Lgs. 50/2016) 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

 

□ già costituito fra le seguenti imprese: 



 

oppure 

□ da costituire fra le seguenti imprese: 
 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   
 

 

□ mandante di una raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto 

 

□ già costituito fra le seguenti imprese: 
 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   
 

oppure 

 

□ da costituire fra le seguenti imprese: 
 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   
 

 

□     Rete di impresa avente le seguenti caratteristiche e composta dalle seguenti imprese: 
 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole che il citato decreto prevede all'art. 76 

sanzioni penali le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, all'art. 75 la decadenza dai benefici conseguiti dai 

provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, all'art. 71 l'obbligo a carico dell'ente pubblico di 

effettuare idonei controlli, anche a campione sulla veridicità di quanto dichiarato: 

 

DICHIARA 

 

________________________________________ 

(1) Legale rappresentante o procuratore legale (in questo caso occorre allegare l'originale dell'atto di procura) 

(2) Barrare la casella che interessa 

 

 



a) che l'impresa è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. per lo svolgimento del 

servizio di Tesoreria in quanto: 

(per le banche italiane o le succursali di banche comunitarie con sede in Italia) iscritta all'Albo della 

Banca d'Italia delle banche autorizzate a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1° 

marzo 1993, n. 385 al n ................................... ; 

(per le banche di altro Stato membro non residenti in Italia) in possesso dell'autorizzazione n. 

 ....................... prevista nello Stato di .............................................................. per l'esercizio dell'attività bancaria; 

di essere: 

(per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti 

anche in forma consortile con sede in Italia) iscritta all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 

giugno   2004   presso   il   Ministero   delle   attività   produttive   al   n…….,   Sezione……………………. 

  (per le cooperative di altro Stato membro non residenti in Italia) iscritta presso  .....................................................  

 ...................................................... al n ....................... , previsto nello Stato di .............................................................. ; 

(solo per i concorrenti privi dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 

n. 385/1993) 

b) di avere un capitale sociale interamente versato non inferiore ad euro 516.456,90 e comunque non inferiore a quello 

minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; 

c) che alla data del 25 febbraio 1995, era incaricata allo svolgimento del servizio di tesoreria per conto del/dei 

seguente/i ente locale/enti locali: 

d) che l'impresa è iscritta: 

(per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della 

C.C.I.A.A. di ................................................................................................................................................................  

(per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o commerciale 

 ......................................................... dello Stato di ................................... per la seguente attività....................................  

(NB: l'attività deve essere attinente a quella oggetto dell'affidamento 

Codice attività: ....................................................................................................................................... (obbligatorio), 

Numero di iscrizione:  .....................................................................................................................................................  

Data di iscrizione:  ............................................................................................................................................................  

Durata dell'impresa/data termine: ....................................................................................................................................  

Forma giuridica ...............................................................................................................................................................  

e) di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, avente ad oggetto "Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione 

del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale" in merito alla regolarità contributiva; 

f) in particolare che l'impresa : 
 

- è assicurata all’Inail  sede di ........................................... matricola n ..........................................................  

- è iscritta all’Inps -sede di ............................................... matricola n ...........................................................  

- o ad altri istituti ...................... sede di ............................. matricola n ...........................................................  

- n. totale dei lavoratori : .................................................................................................................................  

- n. totale  dei lavoratori dedicati al servizio oggetto dell'affidamento: .............................................. di cui 

dipendenti ....................................................................................................................................................  

- CCNL applicato ............................................................................................................................................. 

- e che alla data  odierna risulta regolare ai fini del Durc per quanto concerne le posizioni assicurative e 



previdenziali suddette. 

 

g) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

precisamente condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

 

1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 

2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 

2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

 

3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

 

4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

 

5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni; 

 

6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

 

7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
 

h) che non sussistono, ai sensi dell’art.80, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 

i)  che non sussistono, ai sensi dell’art.80, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

j) che non ricorrano, ai sensi dell’art.80, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le seguenti situazioni: 

 

1) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 

debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 

all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

 

2) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

 

3) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi 

illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 

significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 



causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, 

ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 

4) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

 

5) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 

nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno 

intrusive; 

 

6) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

7) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, 

per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

 

8) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 

9) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 

68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

 

10) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 

formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 

della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell'Osservatorio; 

 

11) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale; 
 

k) che nei confronti suoi e dei soggetti con poteri di rappresentanza non sussistono cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare d’appalto, ai sensi della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture; 

 

l) di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi delle norme vigenti; 

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili prevista dalla L. 68/1999; 

n) di rispettare al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di 

tesoreria i contratti collettivi di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge 



nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro; 

o) in relazione ai requisiti di capacità tecnica, ai fini dell'ammissione alla gara: 

 

-  di aver svolto il servizio di Tesoreria per almeno 5 anni a favore di n. 3 (tre) Comuni con popolazione 

superiore a 10.000 abitanti: 

- Ente ......................................................................... gestione dal .............................al ................................  

- Ente ......................................................................... gestione dal .............................al ................................  

- Ente ......................................................................... gestione dal ............................. al ................................  

 

- che il rapporto/i indicati  non è/sono stato/i risolto/i anticipatamente per inadempienze contrattuali; 

 

p)   (nel caso in cui il concorrente partecipi o dichiari di partecipare in associazione o in consorzio): di 

non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti e neppure in 

forma individuale; 

 

q) 
 (nel caso di raggruppamento d'imprese ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, non ancora costituito): 

- che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento, per i requisiti non 

cumulabili attinenti a requisiti di capacità generale, possiedono i requisiti richiesti; 

- che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

 ...........................................................................................................................................................................  ; 

- che le parti del servizio svolte dalla capogruppo o dagli altri membri dell'associazione temporanea vengono a 

norma dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006 di seguito indicate: 

 

- che in caso di aggiudicazione le imprese raggruppate si uniformeranno alla disciplina di cui all'articolo 37 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche; 

 

r)  
 (nel caso di raggruppamento d'imprese ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, già costituito): 

- che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento per i requisiti non 

cumulabili attinenti a requisiti di capacità generale, possiedono i requisiti richiesti; 

- che con atto pubblico/scrittura privata autenticata Rep. n ..................................  in data  ........................................  , 

che si allega, è stato conferito mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile a 

 ............................................................................................................................................................................  ; 

- che il servizio tra i componenti del raggruppamento verrà ripartito come segue: 

Capogruppo .........................................................................................................................................................  

Servizio  ...............................................................................................................................................................  

Mandante  ............................................................................................................................................................  

Servizio  ...............................................................................................................................................................  

s) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizione quanto contenuto nel bando, n e l  d i s c i p l i n a r e  d i  

g a r a ,  nonché nello schema di convenzione approvato con delibera di C.C. n. 33 del 30.09.2014; 

t) di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'offerta economica nonché di 

ritenere che il contenuto della convenzione e degli atti di gara risulti esaustivo per la formazione dell'offerta e per la 

puntuale gestione del servizio; 

u) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio a svolgere lo stesso alle condizioni, clausole e modalità tutte di 

cui al bando di gara ed alla relativa convenzione e di impegnarsi altresì alla firma della convenzione medesima alle 

condizioni date; 

v) di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali al loro trattamento esclusivamente per le 

esigenze legate alla partecipazione alla gara; 



z)  che il domicilio eletto dell'Impresa è il seguente:…………………………………………………………………. 

 

 Di autorizzare l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara: 

- all'indirizzo P.E.C .............................................................................................................................................................  

- a mezzo Fax n° ................................................................................................................................................................  

referente ........................................................................................................................................................................  

 

Allega alla presente: 

1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, 

comma 3, del D.P.R. n. 445/2000; 

2. (eventuale) 

- atto      pubblico/scrittura     privata      autenticata      rep.      n.       .............................................       in      data 

 ...................................................... relativa al conferimento del mandato speciale di rappresentanza 

all'impresa capogruppo; 

- procura conferita da Notaio  .........................................................................................  Rep. n ............................  in 

data  ....................................................  ; 

 

 

Data____________________________- 

Timbro e Firma 

 


