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Allegato 1
MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI GARA
E DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di
Flaibano per la durata di anni 5 – 2018/2022.
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a ____________________________
il ____________, nella sua qualità di _______________________________________<<(eventuale) giusta procura
generale/speciale n. rep.___________ del _______________ (che si allega in copia conforme all'originale)>>
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto:
____________________________________________________________________________________________,

CHIEDE
CHE L’IMPRESA/SOCIETA’/CONSORZIO CHE RAPPRESENTA SIA AMMESSA A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO COME:




Impresa società singola ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006;

<< ovvero >>
consorzio tra imprese artigiane o cooperative ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.
163/2006;

<< ovvero >>
consorzio stabile ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006;

<< ovvero >>
 Capogruppo del seguente Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o del Consorzio o del G.E.I.E. o
aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete <<indicare le Imprese che formano il
Raggruppamento o il Consorzio o G.E.I.E. o aggregazione di cui all’art. 34, comma 1, lettere d,)
e), e-bis) ed f) del D. Lgs. n. 163/2006>>
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
<< ovvero >>
 Mandante del seguente Raggruppamento Temporaneo d’Imprese/Consorzio/G.E.I.E./aggregazione di
imprese aderenti a contratto di rete <<indicare le Imprese che formano il Raggruppamento o il
Consorzio o G.E.I.E. o aggregazione di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f) del D. Lgs. n.
163/2006>>:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ED AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ
PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE
SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE
2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI.
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DICHIARA
1 - DATI GENERALI
-

che rappresenta il seguente soggetto:

1.1 - DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________
1.2 - FORMA GIURIDICA ________________________________________________________________________
1.3 - SEDE LEGALE ____________________________________________ CAP________________________
Via/Piazza

______________________________________________________

n.___________

(domicilio

eletto presso cui inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006)
1.4 - SEDE OPERATIVA _________________________________________________________________________
1.5 - NUMERO DI TELEFONO _____________________________ NUMERO DI FAX _________________________
1.6 - INDIRIZZO E-MAIL ____________________________ INDIRIZZO PEC ____________________________
(che potranno essere utilizzati per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006)
1.7 - CODICE FISCALE _____________________________ PARTITA I.V.A. ________________________________
1.8. - N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE ______________PRESSO LA C.C.I.A.A. DI ________________________
1.9 - CODICE ATTIVITÀ ________________________________________________________________________
1.10 - VOLUME DI AFFARI ______________________________________________________________________
1.11 - CAPITALE SOCIALE ______________________________________________________________________
ed inoltre
1.12 - che il titolare (se impresa individuale), i soci (se società in nome collettivo), i soci accomandatari (se società
in accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il socio unico persona
fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se altro tipo di società), e i
direttori tecnici dell’impresa/società/consorzio sono:
(N.B.: indicare anche i soggetti cessati dalle succitate cariche nell’anno antecedente la pubblicazione del
disciplinare di gara)
COGNOME

NOME

Luogo

Data Nascita

Qualifica o
carica sociale

N.B. Ciascuno dei soggetti sopra indicati dovrà rendere le dichiarazioni di cui all’allegato 2
1.13 << Per i soli Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 >>:
- che il Consorzio concorre per le seguenti Ditte consorziate, di cui allega apposita dichiarazione (Allegato 5):
DENOMINAZIONE

-

SEDE LEGALE

che è consapevole che per i sopracitati consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in altra forma;
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1.14 <<Nel caso di Raggruppamento o Consorzio ordinario o aggregazione tra imprese aderenti a contratto
di rete o G.E.I.E. di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006 non
ancora costituiti>>
- che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Mandataria
a_________________________________________________________________e verrà ottemperato a quanto
prescritto dalla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o
Consorzi o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete.

2- REQUISITI DI ORDINE GENERALE
2.1 che l’impresa/società/consorzio che rappresenta ed i soggetti di cui al punto 1.12 non si trovano in alcuna delle
situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici indicate al
comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, come meglio esplicitato nelle dichiarazioni che seguono e nel
modello Allegato 2;
2.2 che l’impresa/società/consorzio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nei suoi riguardi non
ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate (art. 38, comma 1, lett. a);
2.3 che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
(art. 38, comma 1, lett. d);
2.4 che l’impresa/società/consorzio non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. e);
2.5 che l’impresa/società/consorzio non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni
affidate dal Comune di Siena, e/o un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte di questa stazione appaltante (art. 38, comma 1, lett. f);
2.6 << barrare il punto che interessa e compilare>>


che l’impresa/società/consorzio 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 (art. 38, comma 1, lett. g);
Ai fini degli accertamenti in merito a quanto sopra dichiarato, precisa che l’Agenzia delle Entrate di
riferimento ha sede in _________________________ Via _______________________________________
Telefono:_______________________________ Fax:___________________________________________



che l’impresa/società/consorzio ha commesso le seguenti violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilita:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ai fini degli accertamenti in merito a quanto sopra dichiarato, precisa che l’Agenzia delle Entrate di
riferimento ha sede in _________________________ Via _______________________________________
Telefono:_______________________________Fax:___________________________________________

2.7 che nei confronti dell’impresa/società/consorzio non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1, lett. h);
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2.8 che l’impresa/società/consorzio non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali (INPS – INAIL – CASSA EDILE), secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (art. 38, comma 1, lett. i);
In particolare dichiara che è regolarmente iscritta/o agli enti previdenziali ed ha le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative:
I.N.P.S. di_________________________Matricola n.________________Fax__________________________
I.N.A.I.L. di________________________Matricola n.________________Fax__________________________
Cassa Edile di______________________Matricola n._________________Fax_________________________
2.9 che l’impresa/società/consorzio ha in organico n._________ dipendenti e che ai suddetti dipendenti si applica il
seguente CCNL: ______________________________________________________________________________
2.10 <<barrare il punto che interessa e compilare>> (art. 38, comma 1, lett. l)


che l’impresa/società/consorzio e tenuta/o, in relazione alla Legge n. 68/1999, all’applicazione delle norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato
agli obblighi prescritti dalle stesse norme.



che l’impresa/società/consorzio non è assoggettata/o alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15;



che l’impresa/società/consorzio non è tenuta/o all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili perché, pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato
nuove assunzioni dal 18.10.2000;
Riferimenti ai fini della verifica della presente dichiarazione: Ufficio Centro per l’Impiego della Provincia
di___________________________Via____________________________________Tel________________
Fax____________________ .

2.11

che nei confronti dell’impresa/società/consorzio non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008
(art. 38, comma 1, lett. m);

2.12 <<barrare il punto che interessa e compilare >> (art. 38, comma 1, lett. m-quater)




che l’impresa/società/consorzio non si trova in alcuna delle situazioni controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile con alcun partecipante alla procedura di gara ed ha formulato autonomamente la propria
offerta;
che l’impresa/società/consorzio non è a conoscenza che partecipino alla gara concorrenti con cui si trova in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ed ha formulato autonomamente la
propria offerta.
che
l’impresa/società/consorzio
è
a
conoscenza
che
partecipa
alla
presente
gara
l’impresa/società/consorzio________________________________________________________________
(C.F.____________________________), con sede legale in ____________________________________,
Via __________________________________________, con cui si trova in una situazione di controllo ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile, ma ha formulato autonomamente la propria offerta.

2.13 che l’impresa/società/consorzio non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1
bis, comma 14, della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25.9.2002, n. 2010,
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convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22.11.2002, n. 266, in quanto non si avvale dei piani
individuali di emersione di cui alla citata Legge n. 383/2001 <<ovvero>> in quanto si è avvalsa dei suddetti
piani ma il periodo di emersione si è concluso;
2.14 che per l’impresa/società/consorzio non sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.
67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
2.15 che per l’impresa/società/consorzio non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs.
30 marzo 2001, n. 165.

3 – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
3.1 che l’impresa/società/consorzio è iscritta/o nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di__________________________________________________________________
per la seguente attività_____________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione____________________________________________________________________
- data di iscrizione_______________________________________________________________________
- durata della Ditta e data fine attività________________________________________________________
- forma giuridica________________________________________________________________________
3.2 << Per gli Appartenenti agli altri Stati della U.E. >>:
che

l’impresa/società/consorzio

è

iscritta/o

nel

seguente

Registro

del

proprio

Stato

di

residenza_____________________________________________________________________________________
e che, le persone autorizzate alla firma per l’esercizio dell’impresa/società/consorzio in base agli atti depositati
sono:
COGNOME

NOME

Luogo

Data Nascita

Residenza

Qualifica o
carica sociale

3.3. che l’impresa/società/consorzio:
 è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D. Lgs n.385/1993 ed in possesso iscrizione all’albo di
cui all’art.13 del D. Lgs n.385/1993 in quanto:_________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
OVVERO


è abilitata/o all’esercizio di tesoreria ai sensi dell’art.208, comma 1, lett. c) del D. Lgs n.267/2000 e s.m. in
quanto _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4 - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
4.1 Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal disciplinare di gara:
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►

di aver svolto, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara, il servizio di
tesoreria per i seguenti Comuni di popolazione superiore a 3.000 abitanti , per un periodo di almeno 3 anni
consecutivi, senza che il contratto medesimo si sia risolto per inadempimento:
Comune/Provincia di

►

Periodo

di disporre del seguente sportelli/filiale già operativo ubicato entro il territorio comunale o dei comuni
confinanti e situato alla distanza massima di km. 13 (in termini di percorrenza stradale con

autoveicoli) dalla sede municipale di Flaibano:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ovvero

di impegnarsi ad aprirlo/a, in caso di aggiudicazione, entro la data di inizio del servizio e di mantenerlo/a
sino alla fine del contratto.
4.2 <<eventuale >> che intende avvalersi, si sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, dei requisiti indicati
nell’Allegato 4 dell’Impresa/società/consorzio___________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________________

5 - ULTERIORI DICHIARAZIONI
Dichiara inoltre:
5.1 di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nell’allegato schema di convenzione;
5.2 che, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’invio delle comunicazioni previste
dal comma 5, lett. a), b) e b)-ter dello stesso art. 79:
autorizza la stazione appaltante ad utilizzare il fax dell’Impresa indicato nel presente allegato;
<<ovvero>>
non autorizza la stazione appaltante ad utilizzare il fax dell’Impresa indicato nel presente allegato.
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5.3 che, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006 le informazioni fornite con la propria
offerta:
 non costituiscono segreto tecnico o commerciale
<<ovvero>>
 costituiscono segreto tecnico o commerciale per le seguenti motivazioni: _____________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
a comprova delle quali si allega la seguente documentazione: ________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

SI IMPEGNA, QUALORA AGGIUDICATARIA:
5.4 a costituire le garanzie previste dal disciplinare di gara;
5.5 a firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta consapevole che, in
caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento al
concorrente che segue nella graduatoria;

Data______________________

TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA'/CONSORZIO
Firma ______________________________

AVVERTENZE
1.
2.
3.
4.

- La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e dovrà essere corredato dalla fotocopia di un
valido documento di riconoscimento non autenticato del legale rappresentante firmatario delle suddette dichiarazioni.
– Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, l’impresa dovrà inserire fogli aggiuntivi.
– I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara e saranno trattati
conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196.
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