
Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da inserire nella busta recante la dicitura “A – Documenti amministrativi”) 

(Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il presente schema 

di domanda deve essere debitamente integrato) 

 

Spett.le COMUNE DI ROCCAVIONE (CN) 

Ufficio Protocollo 

Via Santa Croce n. 2 

12018 ROCCAVIONE (CN) 

 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria 2016/2020  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

nato il ……………………… a ………………………………………………………………….…… 

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

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ……………………………………………………. 

con sede in …………………………….………….. (prov. di …………..…) c.a.p. ………………… 

Via/P.zza …………………………………………………………………………n° ………………... 

Stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ………………………………………………….. 

Telefono n° ………………………………………. Fax n° ………………………………………….. 

Codice fiscale n° ………………………………… partita IVA n° …………………………………... 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di cui in oggetto, indetta con Determinazione n. ___ del 30.10.2015 

come: 

o Impresa singola; 

oppure 

o In Raggruppamento Temporaneo di imprese ex art. 37 – D.Lgs 163/2006: 

____ già costituito (1) oppure ____ da costituirsi 

Impresa capogruppo: ___________________________________________________________ 

Imprese mandanti: 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________ 

(1) In tal caso dovrà essere allegato l’atto notarile di mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un Notaio, che deve 

BOLLO 

 



contenere espressamente le indicazioni sulla costituzione del Raggruppamento temporaneo di 

concorrenti di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006. 

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

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

a) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative all’oggetto 

concorrente sono quelle sopra indicate; 

b) che l’impresa concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di alcuna di tali situazioni; 

c) che i nominativi degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza ai sensi del comma 1, 

lettere b) e c) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 sono i seguenti: 

Cognome e nome: Luogo e data di nascita: Carica ricoperta: 

……………………………… …………………………………… ……………………….. 

……………………………… …………………………………… ……………………….. 

……………………………… …………………………………… ……………………….. 

……………………………… …………………………………… ……………………….. 

……………………………… …………………………………… ……………………….. 

d) che, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 , comma 1 lett. B) del D.Lgs 163/2006, non è 

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

Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 

31/05/1965 n. 575; 

e) che, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. B), del D.Lgs 163/2006, non è 

stata pronunziata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale, incluse le condanne, 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 dall’art. 45, paragrafo 1 della Direttiva 2004/18/CE; 

oppure 

che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. C) del D.Lgs 163/2006, hanno subito le condanne con 

sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 44 del Codice di procedura penale, indicate 

nelle rispettive dichiarazioni allegate alla presente; 

f) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 

cessati dalle cariche indicate all’art. 38, comma1, lettera c) del D.Lgs 163/2006; 

oppure 

che in relazione ai soggetti cessati dalle cariche indicate all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs 

163/2006 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

- non sussistono condanne che comportano l’esclusione dalla gara prevista dalla norma stessa; 

oppure 

- sussistono le seguenti condanne che comporterebbero l’esclusione dalla gara: …… 



……………………………………………………………………., ma sono stati adottati atti e 

misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la 

seguente documentazione allegata …………………………………………………………………; 

g) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 

1990 n. 55; 

h) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

i) che il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 

prestazioni affidate dal Comune di Roccavione né un grave errore nell’esercizio dell’attività 

professionale; 

j) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il 

concorrente è stabilito; 

k) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara relativo all’affidamento del 

servizio in oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

l) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il 

concorrente è stabilito; 

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

Legge 68/1999; 

n) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 

comma 2, lett. C) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi provvedimenti interdittivi di cui all’art.. 14 del 

D.Lgs 81/2008; 

o) di non trovarsi in situazione di controllo diretto, come controllante o controllato ai sensi dell’art. 

2359 del Codice Civile, con alcuna società partecipante alla gara, né in altra situazione di 

collegamento sostanziale con alcun concorrente partecipante alla gara; 

p) che, in riferimento alla presente gara, non sono state poste in essere intese e/o pratiche restrittive 

della concorrenza e del mercato vietate dalla normativa e che l’offerta è stata predisposta nel pieno 

rispetto delle norme vigenti; 

q) che l’impresa è iscritta nel registro delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di …………………………………..…………….. con il 

n°………………………; 

r) che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

INPS – Matricola n° ………………………………… sede: ……………………………. 

INAIL – Matricola n° ……………………………….. sede ……………………………... 

e che l’impresa medesima ha il seguente numero di dipendenti: ………………………… 

s) che la sede e l’indirizzo dell’Uff. dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della 

regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse è il seguente: 

ufficio di ……………………………………… indirizzo. ………………………………… 



t) per gli istituti di credito: 

- che il concorrente è una banca autorizza all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 10 del 

D.Lgs 385/1993 e che è iscritta nell’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs 385/1993 con il n° 

…………………………; 

oppure 

per le società per Azioni: 

- che il capitale sociale interamente versato non è inferiore ad euro 516.456,90; 

- che l’impresa ha per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli 

Enti Locali e che alla data del 25/02/1995 risultava in possesso del codice rilasciato dalla Banca 

d’Italia per operare in Tesoreria unica e che entro il 10/03/2000 ha adeguato il capitale sociale a 

quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; 

u) che l’impresa è in possesso di uno sportello/filiale bancario attivo sul territorio del Capoluogo del 

Comune di Roccavione come previsto da convenzione e mantenerlo attivo per tutta la durata del 

contratto; 

v) di aver gestito il servizio di tesoreria per almeno un Comune e per un periodo di almeno tre anni 

compiuti consecutivi negli ultimi 5 anni da conteggiarsi a ritroso rispetto alla data di scadenza della 

presentazione dell’offerta; 

w) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

z) di aver preso visione ed accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel Bando di gara e nello schema di Convenzione di Tesoreria con i loro relativi allegati, 

nonché nella determinazione n. ________ del _____________ assunta dal Responsabile del 

Servizio Economico-Finanziario e tributi del Comune di Roccavione. 

 

 

 

 

Data____________________ firma (*)______________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

(*) Nota: 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del 

concorrente. 

Inoltre ogni pagina del presente modulo deve essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. 

Alla presente domanda devono essere allegati: 

- copia del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore; 

- eventuale (nell’ipotesi di intervento di un procuratore, i cui poteri non risultano riportati nella 

presente istanza, nella parte riguardante l’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.) 

Procura in originale oppure in copia autenticata; 

- eventuale (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti) Atto notarile di mandato 

collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata 

da Notaio che contenga espressamente le indicazioni sulla costituzione di raggruppamenti 

temporanei di concorrenti di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006. 



La compilazione della presente istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica dovrà 

avvenire contrassegnando (barrando) tutte le voci che interessano. Se lo spazio non è sufficiente 

per inserire tutti i dati è possibile allegare fogli aggiuntivi 


