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Modello A 
 

Domanda di partecipazione 

 
 

Luogo e data 

Spettabile 

Comune di VANZAGHELLO 

Via Donatori Volontari del sangue 3 
20020 – VANZAGHELLO 

 
 

Oggetto:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2014 AL 31.12.2018 - CIG. 5380093132 

 
Il sottoscritto ………………, nato a …………… il …………, residente a …………, Via ………….…, in qualità di 
………………… (Presidente del C.d.A., Amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, 
titolare, procuratore speciale, ecc)  e legale rappresentante della …………………..,  

chiede 

di partecipare alla gara indetta da Codesto Spett.le Comune per l’affidamento del servizio in oggetto e, a 
tale scopo, rimossa ogni eccezione e/o riserva, 

dichiara 
di accettare, pienamente e incondizionatamente, tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel bando 
di gara e nella convenzione. 

Inoltre, il sottoscritto …………….., nella qualità innanzi indicata,  

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
 
consapevole delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso falsità in atti, uso di atti 
falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato 
DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conseguiti a seguito 
dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, 
 
dichiara  di partecipare alla presente gara: 
 

a) singolarmente, 
oppure 
 

b) come componente del raggruppamento temporaneo di imprese formato da:  
 

Ragione sociale Forma giuridica Sede legale 
   
   
   

 
E che l’impresa capogruppo è: _______________________, 
     

 

dichiara inoltre: 
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I - Informazioni generali sull’Impresa 

Denominazione/ragione sociale 

Sede legale 
Sede operativa 
Numero di telefono Numero di fax 
Codice fiscale Partita IVA 
Registro delle Imprese di numero di iscrizione 
REA camera di Commercio di  numero di iscrizione 
Capitale sociale versato al 31/12/2011  Euro 

II - Consiglio di amministrazione (solo per le società di capitali) 

Cognome e nome luogo 
di nascita 

data 
di nascita 

Residenza 

    

    

    

    

    

    

    

III - Legali rappresentanti 

Cognome  Nome 

luogo di nascita data di nascita 
residenza   
carica ricoperta scadenza della carica 
eventuale firma congiunta con  
 

Cognome Nome 

luogo di nascita data di nascita 
residenza   
carica ricoperta scadenza della carica 
eventuale firma congiunta con  

IV - Procuratori 

Cognome  Nome 

luogo di nascita data di nascita 
residenza   
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incarico scadenza dell’incarico 

procura a rogito Notaio in data Rep.  
 

Cognome  Nome 

luogo di nascita data di nascita 
residenza   
incarico scadenza dell’incarico 
procura a rogito Notaio in data Rep.  

V - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di   notorietà (ai sensi del 
DPR 445/2000) attestanti e comprovanti quanto segue: 

- Dichiarazioni ex art. 46 DPR 445/2000 
 
1. la società è regolarmente autorizzata a svolgere il Servizio di Tesoreria secondo quanto previsto 

dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000; trattandosi di:  
 un’azienda di credito autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 

385; 
 una società per azioni avente le caratteristiche di cui all’art. 208, comma 1, lett. b) del D.Lgs 

18/08/2000, n. 267; 
 un concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma. Del 

D.Lgs 13/04/1999, n. 112; 
 società Poste italiane spa, ai sensi dell’art. 40. comma 1, della legge 23/12/1998, n. 448. 

 
2. la stessa è iscritta alla Camera di Commercio di ___________ al n. ______________ (od in un 

registro professionale o commerciale dello stato di appartenenza); 
 
3. l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non 

ha di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
4. nei propri confronti non vi sono procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
5. nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'444 del CCP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 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 all'art. 45 par 1 dir. CE 2004/18; 

 
6. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19/03/1990 n. 

55;  
 
7. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
8. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate e di 

non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale; 
 
9. l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

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

 
10. di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni 

in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
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11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e di avere i 
seguenti dati di posizione previdenziale e assicurativa: 

 INPS  matricola     codice sede 
 INAIL  matricola    codice sede 
 Dimensione aziendale    n. dipendenti totale 
 Dimensione aziendale Agenzia/Sportello n. dipendenti occupati  
 CCNL Applicato     Settore 
 
12. l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

Legge 12.03.1999 n. 68, OVVERO di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie 
di cui alla Legge n. 68/99 per i seguenti motivi…(indicare una delle due ipotesi);  

 
13. nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett. c), del 

D.Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
14. l’Impresa applica o fa applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti  condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi 
locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, ed a 
rispettare le norme e le procedure previste dalla Legge; 

 
15. l’impresa si obbliga a rispettare la legislazione sociale, le norme di sicurezza ed igiene del lavoro 

(D.L.gs. n. 81/2008); 
 
16. l’impresa non si trova in rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile 

con altre imprese che partecipano alla gara; 
 
17. l’impresa è in possesso di uno sportello bancario attivo sul territorio del Comune di Vanzaghello 

adeguato allo svolgimento del servizio di Tesoreria OVVERO si impegna ad attivarne uno entro il 
31/12/2013; 

 
18. di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, con l’indicazione 

delle parti della prestazione che ciascuna intende svolgere. Tale dichiarazione è da prestarsi solo in 
caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario; 

 
19. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad una di esse, la quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto delle 
mandanti e indicazione della ragione sociale della mandataria. Tale dichiarazione è da prestarsi solo 
in caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario; 

 
20. le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre sono le seguenti ……………………... Tale 

dichiarazione è da prestarsi solo in caso di consorzi stabili, costituiti anche in forma di società 
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

 
21. di aver preso visione del contenuto del bando, della convenzione e dei relativi allegati obbligandosi 

a rispettarli in ogni loro parte salvo le varianti inerenti le modifiche ed integrazioni previste dalle 
offerte; 

 
22. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta; 
 
23. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni naturali, successivi e continui 

a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 
 
24. di essere consapevole che qualora l'Amministrazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi 

motivo all’aggiudicazione della presente gara, non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso, che 
l’aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del 
contratto o della lettera di aggiudicazione e che l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun 
indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo l’Amministrazione Appaltante non dovesse 
inviare la lettera di aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla presente gara; 
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25. di rinunciare a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da 
eventuali provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti di 
gara e dei provvedimenti dell’Appaltante, anche successivamente alla stipula del contratto o 
all’invio della lettera di aggiudicazione; 

 
26. che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 D.Lgs 163/2006 è il seguente Via 

________________ n. _______ CAP __________ Città ___________________ prov. _____________ e 
autorizza la stazione appaltante ad inviare le predette comunicazioni al seguente numero di fax 
_______________ o pec _______________________________; 

 
27. che gli esponenti aziendali dell’istituto (amministratori, sindaci e direttore generale) sono in 

possesso dei requisiti di onorabilità professionale di cui all’art. 5 del D.M. 18 marzo 1998 n. 161; 
 
28. che l’impresa osserva e rispetta i contratti collettivi di lavoro del settore, gli accordi sindacali 

integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti; 
 
29. di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni che regolano il servizio di 

tesoreria, contenuto nello schema di convenzione, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 34 
del 30/09/2013; 

 
30. che l’impresa garantisce sin dall’inizio del servizio, pena la revoca dell’appalto, la piena ed 

immediata interoperatività delle proprie procedure informatiche con quelle utilizzate dal servizio 
finanziario del Comune di Vanzaghello; 

 
31. che l’impresa ha gestito nell’ultimo triennio (2010/2012) almeno n. 3 servizi di tesoreria per A.S.L. 

Aziende Ospedaliere, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi di Enti Locali o 
Aziende Speciali, quali: 
1. Committente _________________________________ periodo dal ___________ al ______________; 
2. Committente _________________________________ periodo dal ___________ al ______________; 
3. Committente _________________________________ periodo dal ___________ al ______________; 
4. Committente _________________________________ periodo dal ___________ al ______________; 
5. Committente _________________________________ periodo dal ___________ al ______________; 
6. Committente _________________________________ periodo dal ___________ al ______________; 
7. Committente _________________________________ periodo dal ___________ al ______________; 
8. Committente _________________________________ periodo dal ___________ al ______________; 
 
 

32. che l’importo relativo alle riscossioni di servizi di tesoreria effettuati nell’ultimo triennio 
(2010/2012) dall’impresa per Enti Locali, A.S.L., ziende Ospedaliere, Regioni, Province, Comuni, 
comunità montane, consorzi di Enti Locali o Aziende Speciali non è inferiore ad € 10.000.000 annui. 

VII – Tutela della privacy 

Ai sensi della legge 196/2003, il sottoscritto ………………………………………………………, dichiara di acconsentire, 
espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per i fini e con le modalità stabiliti 
nella convenzione. 

 

In fede. 
                                                                                       Firma leggibile e per esteso ( da apporre su ogni pagina) 

 

 

                                                                                                                                      _____________________________________________________________  

 

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’Impresa partecipante, stampato su carta 
intestata e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Il presente 
documento non deve essere autenticato se viene allegata copia della carta di identità. La domanda deve essere 
inserita nella BUSTA A). Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere 
allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. 


