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Allegato “A” 
                                                                                 

                                                                         Spett.le COMUNE DI BISIGNANO (CS) 

                                                                         Piazza Collina Castello                                                                                

87043 – Bisignano (CS                                                                           

============================== 
 

Oggetto: Bando di procedura aperta per la concessione del servizio di tesoreria comunale – 
periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2017. CIG Z8B076B5D6 

 
RICHIESTA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA: DICHIARAZIONE. 

 

Il sottoscritto Nome ______________________ Cognome ________________________________, 

nato/a a________________________ il _____________ , Codice fiscale _____________________, 

residente a __________________ Stato _______________ Via ____________________________  

 

in qualità di legale rappresentante, della Ditta 
________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________________________ CAP ________ Stato __________ 

Via _____________________________________, Codice fiscale n. _________________________ 

Partita IVA n. _______________________________  

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________ numero di iscrizione ____________ _; 

data di iscrizione __________________; durata della Ditta / data termine ____________________; 

forma giuridica______________________________________________; 

per ogni comunicazione relativa alla presente procedura di gara, ai sensi degli articoli 77 e 79 del 

D.Lgs. n° 163/2006, si indicano 

i seguenti indirizzi: 

Tel. _________________________________(facoltativo) 

FAX.___________________________________ (OBBLIGATORIO) 

posta elettronica certificata (pec) __________________________________________(Facolatativa) 

e-mail ______________________________________(facoltativo) 

domicilio eletto per ogni comunicazione: Via/Piazza ___________________________ n° _______ 

CAP ___________ COMUNE_____________________________(prov. ___) (OBBLIGATORIO) 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla procedura in oggetto come(barrare la voce che interessa): 

� impresa singola. 

� impresa CAPOGRUPPO / MANDANTE (depennare la voce che non interessa) del costituendo 

Raggruppamento di Imprese con le seguenti imprese concorrenti: 

(specificare per ciascuna impresa la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento ex 

art. 37 comma 13 D.Lgs. n°163/2006) 

capogruppo/delegataria: ......................................................................................... quota % ................ 

mandante:................................................................................................................. quota % ................ 

mandante:................................................................................................................. quota % ................ 

mandante:..................................................................................................................quota % ................ 

 

Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 

n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della 

normativa suddetta, 

DICHIARA 
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• di essere abilitata a svolgere il servizio di tesoreria per il Comune di Bisignano sulla base delle 

disposizioni di cui  all’art. 208 del D.Lgs. 267/00 lettere a) c) in quanto: 

� Banca autorizzata a svolgere attività ai sensi art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e avere il 

seguente codice ABI ________________; 

� Società Poste Italiane spa (art. 40 comma 1 Legge 448/98); 

� Società per azioni avente le caratteristiche di cui all’art. 208, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267;  

� Concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, del 

D.Lgs. 13/04/1999, n. 112; 

 

• che sono altresì designati a rappresentare l’impresa come risultano depositate presso la stessa 

C.C.I.A.A. o da procura non ancora depositate, i seguenti procuratori generali o speciali: 

nome ___________________________________ cognome ________________________________ 

nato/a il _______________, a________________________residenza________________________ 

quale____________________________________________________________________________ 

 

nome ___________________________________ cognome ________________________________ 

nato/a il _______________, a________________________residenza________________________ 

quale____________________________________________________________________________ 

 

 nome __________________________________ cognome ________________________________ 

nato/a il _______________, a________________________residenza________________________ 

quale____________________________________________________________________________ 

 

nome ___________________________________ cognome ________________________________ 

nato/a il _______________, a________________________residenza________________________ 

quale____________________________________________________________________________ 

 

• che, in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, l'impresa è iscritta al Registro delle 

Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive con numero ______________ alla sezione 

_________________; 

• ai fini DURC (art. 2 D.L. 25/9/2002 n°210 conv. in L. n°266/2002) (controllato direttamente 

dall'Ente) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola 

con i relativi contributi: (compilare tabella) 

1 INAIL – codice ditta  INAIL –posizioni 

assicurative territoriali 
 

 

2 

 

INPS – matricola azienda 

 

  

INPS – sede competente 

 

 

• che il C.C.N.L. applicato è il seguente : 

________________________________________________________________________________ 

 

• che la dimensione aziendale dell'impresa è la seguente (ai soli fini DURC) (barrare la voce che 
interessa) : 
� da 0 a 5     � da 6 a 15    � da 16 a 50   � da 51 a 100     � oltre 

 
DICHIARA INOLTRE 

(barrare la voce che interessa) 

� che l’impresa, avente un numero di lavoratori inferiore a 15, è in regola con le norme che  

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68; 
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� che l’impresa, avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68 e non ha 

effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

� che l’impresa, avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68 e ha effettuato 

assunzioni dopo il 18/01/2000; 

� che l’impresa, avente un numero di lavoratori superiore a 35, è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68; 

  
DICHIARA INOLTRE 

• che l’impresa, nonché i suoi legali rappresentanti, è esente dalle cause di esclusione di cui all’art. 38 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in particolare sia da quelle previste al comma 1, lettere a), d), e), f), g), 

h), i), m), m-bis), m-ter) e m-quater) che da quelle previste alle lettere b) e c), anche relativamente ai 

procuratori generali o speciali aventi poteri di rappresentanza; 

 

• che l’impresa non è soggetta a sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi del decreto legislativo 231/2001; 

 

• che relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n° 

163/2006 i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando sono i seguenti: 

 nome ________________________ cognome ________________________________ 

 luogo e data di nascita ___________________________________________________ 

 

 nome ________________________ cognome ________________________________ 

 luogo e data di nascita ___________________________________________________ 

 

nome ________________________ cognome ________________________________ 

 luogo e data di nascita ___________________________________________________ 

 

• di avere correttamente adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa. (art. 87 comma 4 bis D.Lgs. n° 163/2006); 

 

• che l’impresa non è commissariata né soggetta a misure di amministrazione straordinaria; 

 

DICHIARA ALTRESÌ 
Che ai sensi e agli effetti di cui agli art. 36 comma 5, 37 comma 7 e 38 comma 1 lett. M-quater del 

D.Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni 

 

• i legali rappresentanti, anche se in qualità di procuratori, dell’impresa, come sopra esattamente 

indicati non ricoprono la funzione di legale rappresentante, anche se in qualità di procuratori, in 

alcuna altra impresa partecipante alla gara o Ausiliaria di concorrenti né sussistono altre relazioni, 

anche di fatto, con altri concorrenti, che comportino l’imputazione dell’offerta ad un unico centro 

decisionale; 

• che l’Impresa non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi in associazione o in consorzio o in 

coassicurazione o quale ditta Ausiliaria; 

 

        Relativamente alla situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile:   
                                        (Segnare l’ipotesi che interessano) 

 

� 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; 
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� 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; 

 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

 

� che l’Impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alle Legge n.383 del 2001; 

 

� che l’Impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alle Legge n.383 del 2001 ma che 

il periodo di emersione è concluso. 

 
Relativamente al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa 
 

DICHIARA 
• Che l’Impresa dispone  di Agenzia e/o Filiale aperta nel territorio del Comune oppure di potere 

istituire nel territorio del Comune  un apposito ufficio di tesoreria e/o potersi collegare con un Istituto 

già esistente sul territorio al fine di potere gestire il Servizio richiesto, con apertura minima  al 

pubblico dalle ore 8,30 alle ore 13,00, esclusi i giorni di sabato, domenica  ed altri festivi a far data 

dall'1/01/2013;    

 

• di aver gestito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando  il servizio di 

Tesoreria nei seguenti Enti. (Nel caso di servizi di Tesoreria per Comuni, Comunità Montane o 

Consorzi tra questi Enti, indicare la popolazione o il bacino d’utenza che non può essere inferiore a 

10.000 abitanti). 

- ___________________________________________ 

- ___________________________________________ 

- ___________________________________________ 

- ___________________________________________ 

 
Ai fini del rispetto delle clausole di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto tra 
codesta Amministrazione e la Prefettura di Cosenza, dichiara: 
 

1) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell' anno 

2011 presso la Prefettura di Cosenza, tra l'altro consultabile al sito http://prefettura.it/cosenza, e che 

qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

2) di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di 

affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale 

variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; 

3) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni 

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell' 

imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di 

tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture 

o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali, di cantiere o di laboratorio). 

4) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla 

precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza. 

5) di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 

contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR 

252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con 
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altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato 

stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico 

dell'impresa, oggetto dell' informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 

10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una 

penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate 

mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme 

dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.  

6) di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al  subappalto o 

subcontratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 

sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia e contrattuale e sindacale. 

7) di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a 

favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le 

ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

 

DICHIARA INOLTRE 
• di aver preso visione e di accettare, incondizionatamente e senza riserva alcuna, le condizioni 

contenute nel bando di gara e nello schema di convenzione per il servizio da prestare e di aver preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del 

servizio e sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi 

e tali da consentire l’offerta presentata; 

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

documenti contabili con il sistema informatico comunale per la trasmissione dei flussi di andata e 

ritorno in forma telematica dell’intera gestione entro il 1/01/2013; 

• di conoscere che, a norma dell’art. 211 del D.Lgs. 267/00, il Tesoriere risponde, con tutte le proprie 

attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito o in 

consegna per conto dell’Ente affidante o a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti il servizio 

di tesoreria; 

• di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del 

servizio di tesoreria; 

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

predisporre un sistema basato su ordinativi informatici; 

• anche in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di attivare tra le stesse un sistema di 

circolarità che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di 

riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica. 

 
DICHIARA 

• di essere a conoscenza che, qualora la Ditta rimanga aggiudicataria in via provvisoria, a comprova 

delle dichiarazioni di cui sopra, dovrà presentare nel termine fissato dall’Ente la documentazione 

relativa allo Sportello a disposizione nel territorio comunale e quant’altro eventualmente richiesto per 

completare i controlli d’ufficio; 

• di essere a conoscenza che la documentazione di cui sopra potrà essere richiesta per controllo 

campione a qualunque impresa partecipante. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 
• che l’offerta tiene conto degli oneri necessari per il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro 

di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

• di assumere a suo completo carico ogni imposta che debba essere assolta,. 
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Il sottoscritto Nome ____________________________ Cognome _______________________, in 

qualità di legale rappresentante della/del 

_______________________________________________________________________________, 

 
DICHIARA INFINE 

• di autorizzare l’accesso ai documenti e agli atti facenti parte dell’offerta una volta conclusa la 

procedura di gara con l’aggiudicazione definitiva; 

• di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato per 

l’aggiudicatario o a campione, anche d'ufficio ex artt. 71, 75 e 77 del D.P.R. n°445/2000, nonché ai 

sensi degli artt.38 c. 3 del D.Lgs. n° 163/2006, 21 e 39 del D.P.R. n°  313/2002 (ad es. casellario, 

certificato DURC, Agenzia Entrate, Prefettura,…) emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l’impresa decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

con contestuale incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione alle Autorità Competenti. 

           Luogo e data  

   __________________________                                                                      

                                                                                           Firma  leggibile per esteso 

                            __________________________________________ 

N.B.:  
Questa domanda, con le relative dichiarazioni, va sottoscritta  e  corredata (pena esclusione dalla 
procedura) di una copia di idoneo documento di riconoscimento della persona che la sottoscrive. 
In caso di associazione temporanea di imprese, sia già costituita che ancora da costituire, la 
presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa associata, ognuna per la 
propria capacità di partecipazione alla gara. 
Tutte le parti del modulo vanno obbligatoriamente compilate. 
Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello stesso, 
nonché del bando di gara e suoi allegati, nel caso emergessero dubbi in merito contattare il 
responsabile unico del procedimento. 
E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modulo ma è possibile 
aggiungere righe ove consentito per potere completare le descrizioni. 
Qualora ritenuto opportuno è possibile integrare il presente modulo con ulteriori 
dichiarazioni/documentazione, purché gli stessi siano identificabili attraverso l’apposizione di 
inequivocabili richiami. 
 


