
Allegato “1” 
Istanza di ammissione 
per la partecipazione al pubblico incanto per l’affidamento del Servizio di 
Tesoreria comunale – periodo 01.01.2016 – 31.12.2020 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato il __________________ a ______________________________________________________ 
residente in ____________________________, Prov. ___, Via/P.zza ________________________ 
in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________ 
dell’impresa (denominazione e ragione sociale)__________________________________________ 
con sede legale in _________________________, Prov. ___, Via/P.zza ______________________ 
con codice fiscale n. ________________________ Partita IVA _____________________________ 
Telefono _________________________________ Fax ___________________________________ 
eventuale e-mail _________________________@_______________________________________ 
 
INOLTRA ISTANZA DI AMMISSIONE 
alla gara per pubblico incanto relativa all’affidamento del servizio di tesoreria comunale - 
periodo 01.01.2016 - 31.12.2020” come: 
 impresa singola; 
oppure 
 in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ex art. 37, D.Lgs. 163/2006; 
In questo caso, 
DICHIARA 
1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese, indicando la parte di servizio da 
eseguire da ciascuna delle stesse come di seguito specificato, che, in caso di aggiudicazione 
della gara, si conformeranno a quanto disposto dall’art. 37 D. Lgs. 163/2006: 
Denominazione Sociale Parte del servizio Sede Legale 
e forma giuridica da eseguire 
1. _____________________ _____________________ _______________________ 
2. _____________________ _____________________ _______________________ 
3. _____________________ _____________________ _______________________ 
4. _____________________ _____________________ _______________________ 
5. _____________________ _____________________ _______________________ 
6. _____________________ _____________________ _______________________ 
2. che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: 
__________________________________________________________________________ 
3. (nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo a ________________________________________________ (art. 
37, co.8, D.Lgs 163/2006) e 
     DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive 
dichiarazioni mendaci, nonché delle relative sanzioni penali, previste dal D.P.R. 445/2000 e 
dell’eventuale diniego alla partecipazione di gare future, quanto segue: 
1. che l’impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di 
_________________________________________ per attività analoga a quella oggetto 
della presente gara e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno 
stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 



numero di iscrizione _________________________________________________________ 
data di iscrizione ____________________________________________________________ 
forma giuridica _____________________________________________________________ 
rappresentati legali e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
2. che l’impresa è abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
3. che l’Istituto di Credito suindicato è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del 
D.Lgs. 1/09/1993, n. 385, è iscritto all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 citato ed è 
in possesso dell’autorizzazione di cui all’art.14 di detto decreto legislativo; 
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 D.Lgs 163/2006, e in particolare: 
a) di non trovarsi 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; 
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o 
di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
costituisce comunque causa di esclusione dalla gara il fatto che i suddetti procedimenti 
o cause ostative pendano nei confronti del titolare o del direttore tecnico, dell’impresa 
individuale, del socio o del direttore tecnico, della società in nome collettivo, dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, nelle società in accomandita semplice, degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, di altro tipo di 
società; 
c) che nei propri confronti non sono state pronunciate 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'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; costituisce comunque causa di esclusione dalla gara la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, anche qualora in cui i 
suddetti provvedimenti di condanna diano stati emessi nei confronti del titolare o del 
direttore tecnico, dell’impresa individuale, del socio o del direttore tecnico, della 
società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico, nelle società 
in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del 
direttore tecnico, di altro tipo di società o consorzio; 
d) che i provvedimenti di cui al precedente punto c) non sono comunque stati emessi nei 
confronti di titolari, soci, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, direttori 
tecnici cessati dalla carica o sostituiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando 
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 
f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
g) di non essere incorso in grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 
h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 



relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui il concorrente è stabilito; 
i) 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; 
l) 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 (D.U.R.C.); 
m) che l’impresa (barrare una delle due opzioni): 
 (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che 
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere 
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano 
da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000) di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di 
assunzioni obbligatorie di cui alla l. 68/99; 
n) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
5. di non partecipare alla medesima gara con altre imprese che si trovano tra loro in una della 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 
6. di rispettare le norme e le procedure previste dagli artt. 37 e 118 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 
in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti e di subappalto; 
7. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché gli obblighi previsti dalla L. 626/94 
per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 
8. che l’impresa non è stata condannata per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, in materia di 
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della L. 25 giugno 1999, n.205; 
9. che l’impresa ottempera a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002; 
10. (nel caso di raggruppamenti temporanei) di non aver presentato offerta in più di un 
raggruppamento temporaneo, ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento di imprese; 
DICHIARA INOLTRE 
 
11. di aver preso ampia ed esauriente visione di ogni effetto di legge o di contratto, di tutte le 
clausole del presente bando, del disciplinare di gara e dello schema di convenzione; di 
accettare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 C.C. gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a 
suo carico, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni o decadenze; 
12. di possedere i requisiti tecnici e professionali atti a garantire l’esecuzione del servizio; 
13. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta, ritenendo la stessa 
remunerativa; 
14. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenze del termine per la presentazione delle offerte; 
15. di accettare l’eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more del 
contratto; 
16. di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni penali, 
ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000 ed artt. 483, 489 e 495 Codice Penale, e comporta la 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 



non veritiera (risoluzione del contratto), ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000; 
17. che il numero di fax – indirizzo mail al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori 
documentazioni è il 
seguente__fax_________________________mail________________________; 
Lo scrivente acconsente ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche 
personale, per esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 
 
 
Data, luogo                                                                     Firma leggibile e Timbro Impresa 
_______________                                                           __________________________ 
 
 
N.B. 
a. La presente istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 
b. Il presente modulo deve essere compilato e/o utilizzato, adeguandolo alla propria situazione 
e avendo cura di depennare (o comunque di non riportare) le voci che non interessano. 
c. In caso di raggruppamento di imprese, la presente dichiarazione deve essere prodotta da ciascun 
rappresentante legale di tutte le imprese che intendono associarsi. 


