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MODELLO “A” 

 AL CONSORZIO MADONITA PER LA 

LEGALITA’ E LO SVILUPPO 

      Via Garibaldi n.13 

90028 Polizzi Generosa (PA) 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA CONSORTILE PERIODO di anni cinque dalla data 

sottoscrizione convenzione E DICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. 445/00. 

 

Il sottoscritto ____________________________________  nato a __________________________ 

il ________________ in qualità di ____________________________________________________  

autorizzato a rappresentare legalmente ______________________________________________ con 

sede legale in_________________________________Via____________________________   

n_________ Codice Fiscale________________ Partita IVA________________________________    

   

 

RIVOLGE ISTANZA 

 

di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni 

cinque dalla data sottoscrizione convenzione specificando che l’impresa rappresentata partecipa 

secondo la seguente modalità (barrare solo la casella che interessa):  

 Impresa singola 

 

 In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I) 

In questo caso, 

 

DICHIARA 

 

1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese, indicando  la parte di servizio da 

eseguire da ciascuna delle stesse come di seguito specificato, che, in caso di aggiudicazione 

della gara, si conformeranno a quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. nr. 163/2006: 

 

Denominazione Sociale  Parte del servizio Sede Legale 

e forma giuridica da eseguire 

1. _____________________ ________________________ _______________________ 

2. _____________________ ________________________ _______________________ 

3. _____________________ ________________________ _______________________ 

4. _____________________ ________________________ _______________________ 

5. _____________________ ________________________ _______________________ 

6. _____________________ ________________________ _______________________ 

                               

2. che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: 

________________________________________________________________________________ 
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Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, oltre 

alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 

DICHIARA 

 

 a) di aver preso visione del bando di gara e dello schema di convenzione da stipularsi di 

accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;  

b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e delle circostanze particolari e 

generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e di accettare integralmente tutte 

le condizioni poste negli atti di gara e cioè nel bando di gara e nello schema di convenzione che 

stabilisce le modalità di esecuzione del servizio di tesoreria ed i rapporti tra Consorzio ed Istituto 

Tesoriere;  

c) (barrare solo la casella che interessa): 

 (per le banche)  che l’impresa ( o le imprese c/o il Consorzio ) che rappresenta è autorizzata 

a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 

 (per i soggetti diversi dalle banche)  che l’impresa ( o le imprese e/o il Consorzio ) che 

rappresenta è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive  

modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria  ( specificare quali e la normativa di 

riferimento o i provvedimenti autorizzatori): _____________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d) che la stessa (o le stesse imprese e/o il Consorzio) è  iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ 

_______________________________________al numero __________________,  Ragione Sociale 

_______________________________________ per la seguente 

attività______________________________________________________________  Codice 

Fiscale___________________ Partita IVA____________________________  e che i  soggetti 

muniti di rappresentanza sono i signori (indicare nominativi  nonché poteri loro conferiti): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

inoltre(barrare la casella che interessa): 

 ( per le banche) che la stessa ( o le stesse )  è  iscritta all’albo di cui all’art. 13 D.Lgs. 

385/93 (indicare estremi):__________________________________________________ 

 (per i concessionari per la riscossione) che la stessa ( o le stesse ) è iscritta nell’apposito 

albo (indicare estremi):_________________________________________ 

 

e) il numero di filiali e/o sportelli bancari attivi nei Comuni del comprensorio del 

Consorzio:___________; 

f) il possesso del certificato sulla qualità (UNI EN ISO 9001/2008), allegando copia anche 

non autenticata; 
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g) che l’offerta tiene conto di quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza sui luoghi 

di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.;  

h) di aver presentato una sola offerta; di non essere associato ad altre ditte che partecipano 

alla presente gara;  

i) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all’art.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;  

j) che nei confronti dell’istituto bancario, e di tutti i soggetti muniti di rappresentanza non 

ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 

n. 50/2016; 

k) 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;  

l) che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

m) che nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza non è pendente 

alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 

27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 

575;  

n) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55;  

o) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

p) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio 

dell'attività professionale;  

q) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;   

r) 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 sono 

stabiliti;  

s) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della L. 12.03.1999, n. 68; ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti);   

t) che non sono sussistenti misure cautelari interdittive ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero di 

divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;  

u) di non «essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, 

n.383», ovvero di «essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 

ma che il periodo di emersione è concluso»;  

v) di aver gestito nell’ultimo triennio il servizio di Tesoreria per almeno un Comune con 

popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risultante dall’ultimo censimento;  

w) l’indirizzo di posta elettronica per la corrispondenza: ____________________________; 

x) di acconsentire con la compilazione della presente scheda, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla 

tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione 

alla gara in oggetto. 
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In fede. 

 

 

Data _______________                                                            TIMBRO E FIRMA 

 

                                                                                       _______________________________ 

 

In caso di associazione temporanea di impresa o Consorzio non ancora costituiti. 

 

Per l’impresa    Nome cognome   Firma e timbro 

di cui alla lettera A) 

numero 1 pagina 1   _____________   _____________ 

 

Per l’impresa    Nome cognome   Firma e timbro 

di cui alla lettera B) 

numero 1 pagina 1   _____________   _____________ 

 

Per l’impresa    Nome cognome   Firma e timbro 

di cui alla lettera C) 

numero 1 pagina 1   _____________   _____________ 

 

Per l’impresa    Nome cognome   Firma e timbro 

di cui alla lettera D) 

numero 1 pagina 1   _____________   _____________ 

 

Per l’impresa    Nome cognome   Firma e timbro 

di cui alla lettera E) 

numero 1 pagina 1   _____________   _____________ 

 

Per l’impresa    Nome cognome   Firma e timbro 

di cui alla lettera F) 

numero 1 pagina 1   _____________   _____________ 

 

 

 

Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la/le casella/e che interessa/no): 

 

 fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore in caso di firma non autenticata; 

 (solo per l’impresa capogruppo in caso di R.T.I) originale o copia autenticata del mandato 

speciale di rappresentanza se già conferito alla stessa; 

 altro (specificare) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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