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Allegato n. 1  

 

AL COMUNE DI PERGOLA   

Corso Giacomo Matteotti n. 53 

61045  PERGOLA (PU) 
 

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento del servizio di "Tesoreria – periodo 01.01.2016 - 31.12.2020".  

CIG 6394884936 

Istanza di partecipazione  e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. 

Il/La sottoscritto/a .........................................................................................................................................................  

Nato/a il ..................................a ................................................................................................................................. 

residente a ......................................................... in Via/Piazza.................................................................................  

in qualità di ...................................................................................................................................................................  

della Ditta .....................................................................................................................................................................  

con sede legale a ........................................................................................................................................................... 

in Via/Piazza .................................................................................................................................................................  

con sede operativa a ...................................................................................................................................................... 

in Via/Piazza .................................................................................................................................................................  

Codice Fiscale n...............................................................P. I.V.A. n.......................................................................  

Tel Fax .......................  indirizzo p.e.c. .......................... .........................................................................................  

FA ISTANZA 

di ammissione alla procedura aperta per affidamento del servizio in oggetto specificato, in qualità di 

(barrare la casella corrispondente): 

□ concorrente singolo;  

□ capogruppo/mandatario di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

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

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

□     capogruppo/mandatario di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

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

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

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

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

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Marca da bollo da Euro 16,00 o estremi normativi di esenzione 
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□  mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

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

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

□      consorzio di tipo ___________________________  ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

a. di essere abilitato ad impegnare la ditta; 

b. che titolari (per le ditte individuali), soci (per le società in nome collettivo), soci accomandatari (per 

le società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per 

ogni altro tipo di società o consorzio) sono i Signori: 

o (nome e cognome) ............................ ......................................................................   

       (luogo e data di nascita) ....................  ...................................................................    

       (carica) ..................................................................................................................  

       (codice fiscale) .................................. ................................................................... 

o (nome e cognome) ............................ ......................................................................   

       (luogo e data di nascita) ....................  ...................................................................    

       (carica) ..................................................................................................................  

       (codice fiscale) .................................. ................................................................... 

o  (nome e cognome) ........................... ......................................................................   

       (luogo e data di nascita) ....................  ...................................................................    

       (carica) ..................................................................................................................  

       (codice fiscale) .................................. ................................................................... 

o  (nome e cognome) ........................... ......................................................................   

       (luogo e data di nascita) ....................  ...................................................................    

       (carica) ..................................................................................................................  

       (codice fiscale) .................................. ................................................................... 

- che direttori tecnici sono i Signori: 

o (nome e cognome) ............................ ......................................................................   

       (luogo e data di nascita) ....................  ...................................................................    

       (carica) ..................................................................................................................  

       (codice fiscale) .................................. ................................................................... 

o  (nome e cognome) ........................... ......................................................................   

       (luogo e data di nascita) ....................  ...................................................................    

       (carica) ..................................................................................................................  

       (codice fiscale) .................................. ................................................................... 

o  (nome e cognome) ........................... ......................................................................   

       (luogo e data di nascita) ....................  ...................................................................    

       (carica) ..................................................................................................................  

       (codice fiscale) .................................. ................................................................... 
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- che nell'ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio in 

oggetto sono cessati dalla carica i Signori: 

o (nome e cognome) ............................ ......................................................................   

       (luogo e data di nascita) ....................  ...................................................................    

       (carica) ..................................................................................................................  

       (codice fiscale) .................................. ................................................................... 

o  (nome e cognome) ........................... ......................................................................   

       (luogo e data di nascita) ....................  ...................................................................    

       (carica) ..................................................................................................................  

       (codice fiscale) .................................. ................................................................... 

o  (nome e cognome) ........................... ......................................................................   

       (luogo e data di nascita) ....................  ...................................................................    

       (carica) ..................................................................................................................  

       (codice fiscale) .................................. ................................................................... 

 

c. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e precisamente:  

c. 1)  che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

c.2)   che non è pendente nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera b), D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., così come elencati al precedente punto b., un procedimento per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 

159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (ex art. 3 Legge 27 

Dicembre 1956, n. 1423) o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo 

D.Lgs. n. 159/2011 (ex art. 10 Legge 31 Maggio 1965, n. 575); 

c.3) qualora nessuno dei soggetti - in carica o cessati nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara - di cui all'art. 38, comma 1, lettera "c", D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i., abbia subito condanne o se pronunciate è intervenuta la riabilitazione o 

l'estinzione del reato :  

□ che nei confronti dei soggetti elencati all'art. 38, comma 1, lettera "c", D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., così come elencati al precedente punto b., non è stata pronunciata alcuna sentenza 

o decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato 

Italiano o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, oppure 

sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, o - se pronunciate - è intervenuta la 

riabilitazione ai sensi dell'art. 178 C.P., oppure la depenalizzazione, oppure l'estinzione 

del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria, ovvero la 

condanna è stata revocata; 

o, in alternativa (barrare se non si è verificato il caso) 

c.4) qualora alcuni dei soggetti - in carica o cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara - di cui all'art. 38, comma 1, lettera "c", D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., abbiano 

subito condanne: 

□ che nei confronti dei soggetti elencati all'art. 38, comma 1, lettera "c", D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., così come elencati al precedente punto b., non è stata pronunciata alcuna sentenza 

o decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato 

Italiano o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, oppure 

sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 
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organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, o - se pronunciate - è intervenuta la 

riabilitazione ai sensi dell'art. 178 C.P., oppure la depenalizzazione, oppure l'estinzione 

del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria, ovvero la 

condanna è stata revocata, salvo che con riferimento ai soggetti di cui al citato art. 38, 

comma 1, lettera c), D.Lgs. 163/2006 appresso indicati: 

□       in carica 

Sig........................................................................................................................................... 

nato a .......................................................... .............. il .....................(giorno, mese e anno),  

codice fiscale ..........................................................................................................................  

nella sua qualifica di .............................................................................................................. 

(precisare la qualifica posseduta tra quelle indicate all'art. 38, comma 1, lettera "c", D.Lgs. 

163/2006: ad esempio titolare, direttore tecnico, socio, amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, ecc.), ha subito le seguenti sentenze o decreti penali di condanna passati 

in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P.: 

– norma giuridica violata ........................... ...........................................................................  

– pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della 

“sospensione” e/o della “non menzione”)............................................................................ 

– anno della condanna................................ ; 

□     cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara : 

Sig. ................................................................................................................................... 

nato a ............................................................... il ...............................(giorno, mese e anno),   

codice fiscale .................................................................................................................. 

nella sua qualifica di ....................................................................................................... , 

(precisare la qualifica posseduta tra quelle indicate all'art. 38, comma 1, lettera "c", 

D.Lgs. 163/2006: ad esempio titolare, direttore tecnico, socio, amministratori muniti di 

potere di rappresentanza, ecc. ), ha subito le seguenti sentenze o decreti penali di 

condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'art. 444 C.P.P.: 

– norma giuridica violata ....................... ..........................................................................  

– pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici 

della “sospensione” e/o della “non menzione”).............................................................. 

– anno della condanna............................. ; 

e che la ditta si è completamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata, con le 

modalità che si impegna a documentare a richiesta della stazione appaltante; 

c.5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 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);  

c.6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 

dell'Osservatorio;  

c.7) che la ditta non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni 

affidate dalla Stazione appaltante che ha bandito la gara e non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante; 

c.8) che non ha 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 

stabilita (a tal fine si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse per un importo superiore all 'importo di cui all 'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, 

del D.P.R. 602/1973);  

c.9) che non risulti, ai sensi del comma 1 ter dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., iscrizione 

nel casellario informatico di cui all'art.7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per aver 
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presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;  

c.10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

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

cui sono stabiliti; al fine di consentire al Comune l'autonoma acquisizione della certificazione 

di regolarità contributiva ed assicurativa di cui all'art. 2, del Decreto Legge 25 Settembre 

2002, n. 210, convertito dalla Legge 22 Novembre 2002, n. 266, dichiara di avere le seguenti 

posizioni assicurative: 

INPS : sede di...............................,  

           matricola n......................... 

     (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

 

INAIL: sede di..............................,  

             matricola n....................... 

            (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)  

e che la ditta stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;  

c.11) ai fini della Legge 12/03/1999, n. 68 e s.m.i. (art. 38, comma 1, lettera l, D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i.), dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili; 

c.12) che nei confronti della Ditta non sussistono sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 - 

lettera c), del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, o altre sanzioni che comportano il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 

14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

c. 13) che i soggetti di cui all'art.38, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come 

elencati al precedente punto b. : 

□ non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge 203/1991; 

o, in alternativa 

□ pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai 

sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203/1991, risultino aver denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria; 

o, in alternativa 

□ pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai 

sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, ricorrendo i casi 

previsti dall'art. 4, 1° comma della L. 24/11/1981, n. 689; 

c.14) con riferimento all'art. 38 comma 1 lettera m-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

riguardante le situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile: 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codici Civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

o, in alternativa 

□ 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'art. 2359 

del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

d. dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Pergola - nel triennio successivo alla loro 

cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa 

Ditta per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio; 

e. attesta l'iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio 

(riportandone gli estremi) per il ramo di attività principale o prevalente corrispondente all'oggetto 

della gara .......................... ...................................................................................................................;  
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f. (per le Banche): che l'Istituto è iscritto all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 

(specificando l'anno ed il numero di iscrizione): ............................................. 

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

g. (per i soggetti diversi dalle Banche): che l'Impresa è in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del 

D. Lgs. 267/2000 s.m.i. (specificare natura ed estremi delle norme o dei provvedimenti 

autorizzatori):.........................................................................................................................................

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

h.  di disporre di almeno uno sportello bancario attivo sul territorio del Comune di Pergola; 

o, in alternativa 

  di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprire uno sportello bancario sul territorio del 

Comune di  Pergola entro il 01/01/2016; 

i. di impegnarsi a mantenere operativo nell’ambito del territorio del Comune almeno uno sportello 

abilitato a svolgere il servizio di tesoreria per tutta la durata della contratto; 

j. di impegnarsi a svolgere il servizio di tesoreria gratuitamente;  

k.  di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche per garantire lo scambio di dati e 

documenti contabili con il sistema informatico del Comune;  

l. di impegnarsi ad adottare tutti i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per 

predisporre un sistema basato su mandati di pagamento e ordinativi di incasso elettronici con firma 

digitale, sulla base della normativa vigente;  

m. (solamente per i raggruppamenti): di disporre di un sistema di circolarità tra gli sportelli di tesoreria 

degli Istituti associati che sia in grado di evidenziare un numerazione progressiva delle registrazioni 

di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica;  

n. che non sussiste identità di titolari, amministratori o altri organi decisionali, direttori tecnici, con 

altre ditte concorrenti alla gara;  

o. nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. : 

□ dichiara la tipologia del consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre (in tale 

ipotesi ognuno di questi ultimi dovrà presentare la dichiarazione di cui al "Modello 

allegato n. 2") (in caso di aggiudicazione i soggetti non potranno essere diversi da quelli 

indicati) ....................................................................................................................................  

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

o, in alternativa, 

□ dichiara che il consorzio non concorre alla gara per alcuna consorziata, intendendo eseguire 

direttamente il servizio con propria organizzazione di impresa; 

p.    dichiara di aver esaminato tutti gli elaborati di gara (Capitolato, Schema di convenzione, bando di 

gara e disciplinare) e di avere quindi tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in 

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

nel luogo dove deve essere prestato il servizio;   

q.   dichiara di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nello schema di convenzione, nel bando di gara, nel disciplinare di gara;  

r.   dichiara di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserve di legge nelle more della 

stipulazione del contratto;  

s.    di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 

relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al servizio in questione, in vigore nella 

località in cui si svolge il servizio e per il tempo di durata del contratto;  

t.     dichiara di aver adempiuto agli obblighi di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.;   

u.   dichiara che ai propri dipendenti è applicato il seguente contratto collettivo nazionale ......................... 

...............................................................................................................................................................;  
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v.    dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi di 

cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento alla “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”; 

w. fatta salva la disciplina prevista dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i e dall'art. 13 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., dichiara: 

□ di acconsentire ad eventuali richieste di accesso agli atti da parte di altri concorrenti alle 

informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle stesse, 

o, in alternativa, 

□ di non acconsentire ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti per le 

parti di informazioni che costituiscono - secondo motivata e comprovata dichiarazione 

allegata (nella allegata dichiarazione dovranno essere indicate anche le parti sottratte 

all'accesso) - segreti tecnici o commerciali; 

x. Ai sensi dell'art. 79, commi 5-bis e 5 quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: indica il domicilio 

eletto per le comunicazioni .................................................................................................................... 

       .............................................................................. il numero di fax che si autorizza ad utilizzare come 

mezzo di trasmissione delle comunicazioni ............................................................................................ 

e l'indirizzo di posta elettronica certificata ............................................................................................., 

mediante i quali inviare eventuali comunicazioni o quant'altro da parte della Stazione appaltante (in 

caso di Raggruppamento Temporanei le comunicazioni verranno inviate al mandatario). 
 
 
Data, _____________  

TIMBRO E FIRMA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

L'istanza e dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto (modello allegato n. 1) dovrà essere prodotta: 

- nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari (art. 34, comma 1, lettere d), e), D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.) da costituirsi, da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o 

consorzio; 

- nel caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE (art. 34, comma 1, lettere d), e), f), D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.), già costituiti, dovrà essere integralmente resa dall'impresa capogruppo (se 

raggruppamenti o GEIE) oppure dal consorzio stesso (se consorzi ordinari) nonché dalle imprese 

mandanti o da tutte le consorziate limitatamente alle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), 

f), g), h)- eventuale, i)- eventuale, j), k), l), m), n), q), t), u), v), w), x) della citata dichiarazione 

sostitutiva. 

 

Nel caso in cui siano previste più opzioni alternative nella dichiarazione di cui al modello allegato n. 1, 

dovrà essere chiaramente indicata l'opzione scelta,  ad esempio apponendo una crocetta o altro segno sulla 

opzione scelta o sbarrando l'opzione che non riguarda il concorrente. 
  


