
      

 

PROCEDURA DI GARA INFORMALE PREVIO BANDO PER LA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

 

Comune di BENE VAGIENNA 

Via Roma, n. 101 

CAP 12041 – BENE VAGIENNA (CN) 

 

 

 

Oggetto: Procedura gara informale per la concessione del servizio di TESORERIA   

     COMUNALE. 

 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 

Il sottoscritto  ____________________________ nato il ________________________ a 

________________________ in qualità di _____________________ dell’impresa/società con 

sede in _____________________ con codice fiscale n. ________________________ partita 

I.V.A. n. ________________________ telefono ______________________ fax 

___________________, con la presente 

 

 

CHIEDE 
 

 

di partecipare alla gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 

 

□ come impresa singola. 
 

oppure 

□ come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

________________________________________________________________________ 



oppure 
 

□ come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

__________________________________________________________ 
 

oppure 

□ come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

__________________________________________________________ 
 

oppure 

□ come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

__________________________________________________________. 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 
 

�  che l’impresa/società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato di ___________________ n. iscrizione________ data di 

iscrizione _________ REA n.______ con codice di attività economica conforme a quella oggetto 

dell’affidamento; 

 

�  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gare per 

l’affidamento delle concessioni o degli appalti pubblici previste dall'articolo 38, comma 1 del 

D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i, e più precisamente dichiara: 

 

a. che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 

amministrativa, di concordato preventivo, e che nei riguardi dello stesso non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b. che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011; 

c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva, ovvero, ancorché non 

definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 

3-bis, del codice di procedura penale; 

d. che nei confronti dell’impresa concorrente o del dichiarante non sono state applicate, in 

via provvisoria, una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011; 

e. che l’impresa concorrente ed il dichiarante non sono sottoposti con provvedimento 

definitivo dell’Autorità Giudiziaria ad una delle misure di prevenzione previste dal libro 

I, titolo I, capo II del D.Lgs 159/2011; 

 

 

 

 



oppure 

 

e. che l’impresa concorrente od il dichiarante sono stati sottoposti con provvedimento 

definitivo dell’Autorità Giudiziaria ad una delle misure di prevenzione previste dal libro 

I, titolo I, capo II del D.Lgs159/2011 e che, in ordine alle stesse è (o non è) intervenuta la 

riabilitazione; 

 

f. 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’art. 444 del codice di procedura penale, 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 

g. inoltre, che nei propri confronti, non 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 dall’art. 45, 

paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; 

 

oppure 

g. specificare le condanne penali emesse nei propri confronti; 

 

h. di non essere incorso nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m ter, del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i; 

 

i. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 

19/03/1990 n. 55; 

 

j. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alla norme in materia di 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

 

k. di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e di non aver commesso un errore 

grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della 

stazione appaltante; 

 

l. di non aver commesso violazioni gravi – di cui all’art.48 bis, commi 1 e 2 bis, del DPR 

602/1973 – definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore 

economico è stabilito; 

 

m. che nei propri 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 rilavanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti; 

 

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

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui l’operatore economico è stabilito, ostative al rilascio del DURC; 



o. relativamente agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99: 

 

�  la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso 

di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000) 

 

oppure 

 

�  la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 

occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 

2000). 

 

p. che nei confronti dell'impresa rappresentata 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 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 dei D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

inoltre, l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di 

stipulare contratti con la pubblica amministrazione previsti da altre disposizioni 

legislative e regolamentari; 

 

�  di non essere associato ad altre ditte che partecipano alla presente gara; 

 

�  di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi 

dell'articolo 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver prodotto l’offerta 

autonomamente; 

 

�  di obbligarsi a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei propri 

dipendenti e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale e negli 

accordi locali integrativi in vigore; 

 

�  di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/1991 n. 152 convertito con modificazioni 

dalla legge 12/7/1991 n. 203; 

 

oppure 

 

�  di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/1991 n. 152 convertito con modificazioni 

dalla legge 12/7/1991 n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 

 

�  che a proprio carico, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penali di condanna divenuto irrevocabile,oppure di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale. 

In caso positivo il concorrente deve dichiarare: 



 

- tutte le condanne, comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non 

menzione, e che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sanzionati penalmente o che, in caso positivo, l’impresa ha 

adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

 

- l’esclusione e il divieto 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. 

 

�  di non risultare, ai sensi dell’art. 38 , comma 1 ter, nel casellario informatico di cui all’art. 7, 

comma 10, del D.Lgs 163/2006, 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; 

 

�  che non sono sussistenti misure cautelari interdettive ai sensi del D.Lgs 231/2001 o altra 

sanzione che comporta divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

�  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18/10/2001 n. 383; 

 

�  che l’impresa è Istituto di credito autorizzato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 385/93 ed è iscritta 

all’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto; 

 

 

 di essere in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

�   di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel

Bando di gara, nel disciplinare di gara, nella Convezione di Tesoreria, nel regolamento 

comunale di contabilità e negli altri allegati al bando di gara; 

 

�   di accettare il carattere gratuito del servizio di tesoreria comunale oggetto di affidamento; 

 

�  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

 

�  di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l'offerta economica presentata; 

 

�   dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 

 



 

�  che l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale potranno essere inviate eventuali 

richieste di integrazioni e chiarimenti è il seguente: bene.vagienna@cert.ruparpiemonte.it. 

 

Dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina

vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è

vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi 

di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella 

risultante dall'impegno presentato in sede di offerta; 

 

�  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. 

 

 

ALLEGA: 

 copia della Convenzione di tesoreria siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per

accettazione dal titolare o legale rappresentante del concorrente e da tutti i soggetti facenti parte 

dell'eventuale raggruppamento o consorzio, con valenza di integrale accettazione delle clausole 

della convenzione medesima; 

 copia del "Disciplinare di gara" firmata in ogni foglio per conoscenza ed accettazione 

dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa singola ovvero nel caso di 

concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante 

o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il 

consorzio o il GEIE. 

 

 

Data ________________ 

 

FIRMA ___________________ 

 

 

 

 

 

N. B. 

- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore. 

- Le dichiarazioni di cui ai punti da c) a g) devono essere rese anche dai soggetti previsti

dall'articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n.163 e dai procuratori qualora 

sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta. 
 

 


