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MARCA DA BOLLO 
DA € 16,00 

 
Allegato A1 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E -DICHIARAZIONE SOSTITUT IVA dpr 445 del 2000  

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVI ZIO DI 
TESORERIA COMUNALE 
 

************ 
 
Il sottoscritto______________________________________________________________ 

Cod. Fisc.________________________________________________________________ 

nato a ____________________________il _____________________________________ 

residente a ______________________in Via ____________________________ n. _____ 

in qualità di ______________________________________________________________ 

dell'Impresa ______________________________________________________________ 

P. IVA ____________________________Cod. Fisc.______________________________ 

con sede in ______________________in Via _____________________________n._____ 

tel. n.___________________________ fax n. ___________________________________ 

indirizzo mail_____________________________________________________________ 

in nome e per conto di: 

�  impresa singola; 

�  capogruppo di un associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE 

di tipo ________________________________________________________________ 

(specificare orizzontale / verticale/misto); 
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�  mandante di un associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di 

tipo __________________________________________________________________ 

(specificare orizzontale / verticale/misto); 

�  Consorzio stabile; 

�  Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese 

artigiane 

�  Consorziata indicata dal consorzio quale esecutrice del servizio 

 

DOMANDA 

che l’impresa su indicata possa partecipare alla procedura indicata in oggetto consapevole 
delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

DICHIARA 

a) Per le banche: 
�  di essere istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.lgs 
385/1993 iscritti all’albo di cui all’art. 13 dello stesso D.lgs 385/1993; 
Per i soggetti diversi dalle banche (specificare la natura e gli estremi delle norme e dei 
titoli di abilitazione, nell’apposito campo sotto riportato): 
�  di essere società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente 
versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di 
tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 
1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il 
capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le 
banche di credito cooperativo; 

 
_____________________________________________________________________ 
 

�  di essere altri soggetti abilitati per legge all’esercizio del servizio di tesoreria degli enti 
   locali; 
 
_____________________________________________________________________ 
 

b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di 
non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

 
c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 
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1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 
maggio 1965 n. 575; 

 
d) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei 

propri confronti NON sono state pronunciate sentenze di condanna e provvedimenti 
giudiziari definitivi; 
ovvero 
�  che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei 

propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna definitive 
(comprese anche quelle per cui è stato concesso il beneficio della non menzione) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

e) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163. 
ovvero 

�  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati 
dalle cariche societarie, indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 
12.04.2006, n. 163, i seguenti soggetti: (indicare nominativi, data di nascita, 
cittadinanza, carica ricoperta)  
 
 
 
nei confronti dei quali non sono state pronunciate condanne e provvedimenti giudiziari 

definitivi. 
ovvero 
�  che esistono soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara i quali hanno riportato le seguenti sentenze: (elencare 
nominativi, cariche ricoperte, periodo di titolarità delle cariche e sentenze o decreti 
penali riportati, qui di seguito o su un foglio allegato): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
In tal caso deve essere dimostrato che vi sia stata  completa ed effettiva 
dissociazione della condanna penalmente sanzionata 

 
f) che nei propri confronti non sussistono situazioni di cui alla lettera m-ter dell’art. 38, 

comma 1, del D. Lgs. 163/2006; 
 
g) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55.  
 
h) di non avere 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; 
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i) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha 
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con 
qualsiasi prova dalla stazione appaltante; 

 
j) di non avere 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 è stabilito; 

 
k) che, ai sensi del comma 1 ter dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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; 

 
l) 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 è stabilito; 

 
m) Dichiara, pena l’esclusione: 

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) 

ovvero  pena l’esclusione 
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); 

 
n) 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 36-bis, comma 1, del decreto-legge 
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

 
o) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, 

legge n. 383/2001 e s.m.i. 
ovvero  
    di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, 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. 

 
p) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
ovvero  

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
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ovvero  
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 
q) di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 266/2002 e dal D.M. Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale (DURC) e di mantenere regolari posizioni 
previdenziali e assicurative presso l’INPS e l’INAIL e di essere in regola con i relativi 
versamenti. 

 
A tal proposito indica le posizioni previdenziali ed assicurative mantenute presso INPS e 
INAIL: 
 
I.N.P.S. 
posizione 
n.:______________________________________________________________________ 
presso la sede di __________________________________________________________ 
via_____________________________________________________________________ 
Data ultimo versamento_____________________________________________________ 
 
I.N.A.I.L. 
posizione 
n.:______________________________________________________________________ 
presso la sede di __________________________________________________________ 
via _____________________________________________________________________ 
Data ultimo versamento_____________________________________________________ 

 
r) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) del D.lgs 12.04.2006. n. 

163) di concorrere per i seguenti consorzi: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
s) che la società è iscritta presso il registro della Camera di Commercio Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 
______________________________________________________________________ 
per la seguente attività____________________________________________________ 

 n. d’iscrizione___________________________________________________________ 
 data 

d’iscrizione_____________________________________________________________ 
 durata della società/data termine____________________________________________ 
 forma 

giuridica_______________________________________________________________ 
 capitale sociale interamente versato_________________________________________ 
 che i soggetti  (titolare e direttori tecnici se ditta individuale, soci e direttori tecnici se 

società in nome collettivo, soci accomandatari e direttori tecnici se società in 
accomandita semplice, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e direttori 
tecnici per i consorzi, società cooperative e società di capitale nonché i poteri dei 
firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni) sono: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
ovvero   
nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea 

   di essere iscritto nell’Albo o Lista Ufficiale n. ___________________  dello Stato di 
appartenenza ___________e che i soggetti  (titolare e direttori tecnici se ditta 
individuale, soci e direttori tecnici se società in nome collettivo, soci accomandatari e 
direttori tecnici se società in accomandita semplice, amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza e direttori tecnici per i consorzi, società cooperative e società di capitale 
nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni ) sono: 

 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

t) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati; 
 
u) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 
 
v) 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 sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata. 
 
w) di indicare il nominativo, indirizzo, numero di telefono, numero fax e/o indirizzo di posta 
elettronica della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della 
gara e alla quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste di 
integrazioni e chiarimenti. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
x) Di autorizzare espressamente l’invio a mezzo fax di tutte le comunicazioni previste 
dall’articolo 79 D. lgs. 163/2006 s.m.i.. 
 
y) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, 
ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee 
o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ 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. 
 
z) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
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________________________________________________________________________ 
 
aa) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 
 
bb) di essere a  conoscenza  che sui dati  dichiarati  potranno essere effettuati controlli ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R.  n. 445 del 2000; 
 
cc) di accettare integralmente la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;  
 
dd) che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
 
 

 

 

Data, __/__/____ 

 

(firma leggibile e per esteso e timbro dell'impresa) 

 
 
Allegato:- Copia fotostatica di un documento di identità e del Codice Fiscale del 
sottoscrittore, in corso di validità 
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AUTODICHIARAZIONE ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 , n. 445 
IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ARTI COLO 38, COMMA 1, 

LETTERE B), C) e  
M)-TER DEL D. LGS. 163/2006 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVI ZIO DI 
TESORERIA COMUNALE 
 
 
Il sottoscritto______________________________________________________________ 

Cod. Fisc.________________________________________________________________ 

nato a ____________________________il _____________________________________ 

residente a ______________________in Via ____________________________ n. _____ 

in qualità di ______________________________________________________________ 

dell'Impresa ______________________________________________________________ 

P. IVA ____________________________Cod. Fisc.______________________________ 

con sede in ______________________in Via _____________________________n._____ 

tel. n.___________________________ fax n. ___________________________________ 

indirizzo mail_____________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge 
1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575, ai sensi dell’articolo 38, c. 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 

 
2) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. lgs. 163/2006: 
�   che nei propri confronti NON sono state pronunciate condanne e provvedimenti 
giudiziari definitivi; 
ovvero 
�  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne definitive 
(comprese anche quelle per cui è stato concesso il beneficio della non menzione) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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3) che nei propri confronti non sussistono situazioni di cui alla lettera m-ter dell’art. 38, 
comma 1, del D. Lgs. 163/2006. 

 

Data, __/__/____ 

 

(firma leggibile e per esteso e timbro dell'impresa) 

 
 

La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’articolo 38, comma 1, 
lett. b) del D. Lgs. 163/2006 come modificato dal decreto legge n. 70/2011 e dai 
procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione 
amministrativa e/o l’offerta. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d’identità del 
sottoscrittore 
�  Barrare la voce che interessa 

 


