
Allegato 1) al Disciplinare di gara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In nome e per conto di __________________________________________________________________ 
Il sottoscritto ________________________________________________, nato a ___________________ 
il _________________________ e residente a _______________________________________________ 
in via ____________________________________________, C.F. _______________________________, 
 
nel presentare istanza di partecipazione alla gara in oggetto ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000 

e s.m.i. in particolare artt. 46, 47 e 48, 
 
consapevole dell’applicabilità, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative, ai sensi dello stesso 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. A tal fine 

 
DICHIARA 

 
1. di essere legale rappresentante, con qualifica di _____________________________________________ 

                                                                                                  (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno della Ditta) 
dell’Impresa ____________________________________________________________________________ 
avente sede legale a _____________________________________________________________________ 
in via _________________________________________________________________________________, 
avente sede operativa a (se diversa da quella legale) ________________________________________________ 
in via _________________________________________________________________________________, 
C.F. ________________________________ e partita IVA n. _____________________________________, 
telefono___________________, fax_______________, e-mail____________________________________, 
 
 
2. che l’Impresa ______________________________________ rientra tra i soggetti cui ai sensi dell'art. 208 
del T.U.E.L., approvato con D.P.R. n. 267/2000, può essere affidato il servizio di tesoreria oggetto della 
presente procedura e in particolare di essere 
 una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e di essere iscritta all'albo 
di cui all'art. 13 del medesimo D.Lgs. con il n. ________________________ e che i propri esponenti 
aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998; 
 una società per azioni regolarmente costituita ed iscritta all'albo dei concessionari per la riscossione avente 
le caratteristiche di cui al predetto art. 208, comma 1, lett. b),del T.U.E.L. e cioè con capitale sociale 
interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, avente per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e 
la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, era incaricata dello 
svolgimento del medesimo servizio il cui capitale sociale risulta adeguato a quello minimo richiesto dalla 
normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
 altro soggetto abilitato per legge (specificare la tipologia e la legge abilitativa 

_________)_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
3. che i dati relativi all’Impresa che rappresenta sono i seguenti: 

• forma giuridica ______________________________________________________________________ 
• iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________________________ 
• attività svolta________________________________________________________________________ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA, 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ATTO DI NOTORIETA’ 

resa ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA DEL COMUNE DI ARDEA 
PER IL PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2019 
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• numero di iscrizione__________________________________________________________________ 
• data di iscrizione ____________________________________________________________________ 
• durata dell’Impresa/data termine________________________________________________________ 
• iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 D.Lgs n. 385/1993 smi al n. _________________________________ 

(indicare gli estremi della registrazione) 
e, limitatamente alle società cooperative o ai consorzi di cooperative, di essere regolarmente iscritto 
nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)
 Albo Regionale delle Cooperative __________________________________________________________
Schedario Generale della Cooperazione ____________________________________________________ 

Estremi Atto Costitutivo___________________________________________________________________ 
Estremi Statuto__________________________________________________________________________ 
 
4. che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci accomandatari (per 
le società in accomandita semplice) o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di 
società) nonché i direttori tecnici sono i signori: 
cognome/nome_________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________ il _______________________________ 
carica ricoperta _________________________________________________________________________ 
cognome/nome_________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________ il _______________________________ 
carica ricoperta _________________________________________________________________________ 
cognome/nome_________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________ il _______________________________ 
carica ricoperta _________________________________________________________________________ 
 
5. di partecipare alla gara come:
 Impresa singola
 Raggruppamento temporaneo di imprese in qualità di 

o Capogruppo – mandataria 
o Mandante

 Consorzio di cui all’ art. 34, comma 1 lett. b), c), e) D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
 GEIE
 Operatori economici ai sensi dell’art. 3, comma 22 Dlgs n. 163/2006 s.m.i. di cui alla lett. f-bis) dell’art. 34, 

comma 1 D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. 
 
Per Raggruppamento temporaneo di impresa o Consorzio di concorrenti, GEIE (specificare barrando l’apposita 
casella)
 già costituiti con atto Rep. n. ______________________________ dd _______________________
 da costituire
 di tipo orizzontale
 di tipo verticale
 di tipo misto 

 
In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da 
costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa capogruppo denominata_____________________________________________ 
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. indicare i consorziati per i 
quali il consorzio concorre specificando quali servizi saranno svolti da ciascun componente e/o in quale 
percentuale intenderà svolgerli 
 
Denominazione _________________________________________________________________________ 
Sede Legale ___________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale/P.IVA _____________________________________________________________________ 
Servizio e/o percentuale che svolgerà in caso di aggiudicazione ___________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Denominazione _________________________________________________________________________ 
Sede Legale ___________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale/P.IVA _____________________________________________________________________ 



Servizio e/o percentuale che svolgerà in caso di aggiudicazione ___________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
- Nel caso di concorrenti riuniti ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. d), e), f) e f bis) D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. 
indicare per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento la denominazione sociale, la sede legale e 
specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto componente il 
RTI/Consorzio/GEIE e la corrispondente quota percentuale di partecipazione al Raggruppamento: 
• per l’Impresa capogruppo/Consorzio/GEIE 
denominazione__________________________________________________________________________ 
sede legale_____________________________________________________________________________ 
servizio____________________________________________________________________ corrispondente 
alla quota percentuale di partecipazione al Raggruppamento pari al __________%. 
• Imprese mandanti/ Imprese consorziate 
denominazione__________________________________________________________________________ 
sede legale_____________________________________________________________________________ 
servizio___________________________________________________________________ corrispondente 
alla quota percentuale di partecipazione al Raggruppamento pari al __________%. 
denominazione__________________________________________________________________________ 
sede legale_____________________________________________________________________________ 
servizio___________________________________________________________________ corrispondente 
alla quota percentuale di partecipazione al Raggruppamento pari al __________%. 
 
6. che l’impresa non si trova in alcune delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento di cui all’articolo 38, comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. ed in particolare: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e di non avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti nonché nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) del citato articolo non è 
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. n. 
1423/1956 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 L. n. 575/1965, né ricorre l’ipotesi specifica prevista 
dalla lettera m-ter) prevista dall’articolo 38 di cui in premessa; 
c) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui alla lettera c) del citato articolo non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, e non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p; (c.d. patteggiamento) per reati non estinti o per i quali non è intervenuta riabilitazione né 
sono state emesse sentenze di condanna, passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quale definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
par.1, Direttiva CE 2004/18; 

ovvero: 
che il signor (nome e cognome) _________________________________________________________nato 
a __________________________________________il_____________________________________ carica    
ricoperta _______________________________________________________________________________ 
che il signor (nome e cognome) _________________________________________________________nato 
a _______________________________________il_______________________________________   carica 
ricoperta _______________________________________________________________________________ 
ha subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
c.p.p. relative a reati non estinti o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione (indicare TUTTE 
le condanne subite, per qualsiasi reato in qualunque tempo commesso). 
N.B. Riportare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto ha beneficiato della non menzione sul certificato del 
casellario giudiziale rilasciato ad istanza dei privati. 
L’esclusione dalle gare d’appalto ed il divieto di contrarre con la P.A., in ogni caso, non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
d) che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della 
presente procedura sono: 
il signor (nome e cognome)_____________________________________________________________________ 
nato a___________________________________________________il _____________________________ 
carica ricoperta _________________________________________________________________________ 
il signor (nome e cognome)_____________________________________________________________________ 
nato a___________________________________________________il _____________________________ 



carica ricoperta _________________________________________________________________________ 
e che tali soggetti:
 non hanno subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei 
reati indicati all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 smi;
 avendo subito il Sig./i Sigg________________________________________________________________ 

una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1, 
lett. c) che non siano stati depenalizzati ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati 
siano stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima e che sono 
stati adottati dall’impresa i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: (indicare atti/misure adottate) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
e) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 L. 55/1990 così come previsto nel 
nuovo testo dell’articolo 38, comma 1 lett. d) DLgs n. 163/2006 smi ; 
f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
g) che all’Impresa non è stata erogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con la P. A. compresi i provvedimenti interdettivi 
di cui all’art. 36-bis, comma 1) D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006; 
h) di non aver commesso grave negligenza o malafede, né alcun errore grave nell’esecuzione delle 
prestazioni affidatele dal Comune di Ardea o da altre stazioni appaltanti, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 
i) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 
j) che l’Impresa non risulta iscritta nel casellario informatico istituito presso l’Osservatorio per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti così come previsto nel nuovo testo dell’art. 38, comma 1 
lett. h) DLgs n. 163/2006 smi; 
k) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi previsti dalle norme 
in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita; 
l) di essere in regola con le disposizioni di cui alla L. n. 68/1999 smi in materia di diritto al lavoro dei disabili e 
che tale situazione di ottemperanza può essere certificata da (indicare l’ufficio 
competente)______________________________________________________________________________ 
ovvero di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto 
(inserire la motivazione) ______________________________________________________________________ 
m) di trovarsi nella seguente posizione in relazione all’utilizzo dei piani individuali di emersione di cui alla L. 
n. 383/2001 e s.m.i.:
 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis) comma 14 L. n. 383/2001 

(sostituito dall’art. 1 L. n. 266/2002) ovvero
 di essersi è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso e che gli uffici INPS presso i quali effettuare la verifica sono i seguenti 
__________________________________________________________________; 
n) che l’impresa (dichiarare ALTERNATIVAMENTE):
 non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. o in qualsiasi altra relazione, 

anche di fatto, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;
 non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto alla medesima, in una 

delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 che l’impresa si trova in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 C.C., rispetto ai sottoindicati 

concorrenti: ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
ma di avere formulato autonomamente l’offerta; 
o) che l’impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi e che è in possesso delle 
seguenti specifiche posizioni (nel caso di più posizioni, indicarle tutte): 
INPS: sede di ._________________________, matricola n. _________________________; 
INAIL: sede di _________________________, matricola n.  _________________________; 
 



7. di rispettare per tutti i propri addetti, anche se aventi la qualifica di soci, gli standard di trattamento 
salariale e normativo previsto dai C.C.N.L. di categoria e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi 
del settore, sollevando la Stazione Appaltante da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi 
assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa 
vigente; 
 
8. di aver gestito nel periodo 2009-2013 i seguenti servizi di tesoreria a favore di enti pubblici con movimento 
complessivo di cassa (riscossioni più pagamenti) non inferiore a € 100.000.000,00 (centomilioni): 
 
Progr. Ente appaltante Periodo Movimenti complessivi di cassa 

(riscossioni + pagamenti) 
(importi in €) 

1    
2    
3    
4    
5    

 
 

DICHIARA inoltre, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 
 
1. di essere in regola con la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in qualità di Datore di lavoro; 
 
2. di aver acquisito ed esaminato tutti gli atti relativi alla procedura di gara con particolare riferimento allo 
Schema di convenzione e al Disciplinare di gara e relativi Allegati, di obbligarsi alle relative osservanze 
accettandone integralmente ed incondizionatamente tutti i contenuti senza eccezione alcuna e che la propria 
organizzazione è adeguata per le prestazioni ivi stabilite ed altresì indicate nella propria offerta; 
 
3. di aver preso visione delle condizioni logistiche nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possano aver influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione 
del servizio e di aver giudicato le stesse nel loro complesso remunerative e tali da consentire il ribasso 
offerto; 
 
4. di impegnarsi ad eseguire il servizio nei modi e nei termini offerti; 
 
5. di non eccepire, nell'espletamento dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati; 
 
6. di:
 avere uno sportello aperto nel territorio del Comune di Ardea ed in particolare (indicare sportello e sua ubicazione) 

______________________________________________________________________________________ 
ovvero

 impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all’apertura di uno sportello nel territorio del Comune di Ardea entro 
un mese dall’aggiudiazione;  
 
7. di consentire l’invio di tutte le comunicazioni e le informazioni inerenti il presente appalto, anche di natura 
recettizia, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al numero di fax precedentemente dichiarato o 
al numero seguente _____________________________________________________________________; 
 
8. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva ai fini della stipula del contratto, che avverrà in forma 
pubblica amministrativa, con spese a totale carico della Impresa stessa, a presentare entro 10 (dieci) giorni 
dalla ricezione della relativa comunicazione, l’eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza in 
originale o copia autentica (nel caso di R.T.I.); 
 
9. di essere consapevole che il Comune di Ardea ha facoltà di sospendere o annullare la procedura di gara, 
senza quindi procedere all’aggiudicazione, in ogni momento e che in tal caso non potrà essere avanzata 
alcuna pretesa risarcitoria o di indennizzo; 



10. di conoscere e rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 
agosto 2010, n. 136 così come modificata ed integrata dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 
convertito con L. n. 217/2010. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
(Luogo e data) ________________________________________ 
 

Timbro e firma in originale del legale rappresentante dell’Impresa 
_____________________________________________________ 
 

 
Si prende atto che il Comune di Ardea, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, tratterà i dati 
forniti con la presente gara, compresi quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, esclusivamente per lo 
svolgimento della procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto. 
Si prende altresì atto che il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il 
concorrente, che è tenuto a rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente 
normativa. I soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono, oltre al personale interno 
dell’Amministrazione Appaltante, i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
(Luogo e data) ________________________________________ 
 

Timbro e firma in originale del legale rappresentante dell’Impresa 
_____________________________________________________ 
 

 


