
 

Allegato alla determina n. 115 
del 30.10.2014 

         Il Responsabile del settore 

                      Dott.ssa Crescenza Gaudiuso 

 
 
 
“Allegato 3” – Istanza di Ammissione 
 

Modulo 

DICHIARAZIONE 

AL COMUNE DI CAMISANO (CR) 

Piazza Maggiore n.1 

tel. 0373 77212- fax 0373 77181 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE  

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO I N 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PE RIODO 

01.01.2015 – 31.12.2019 CIG 5988002F8E  
 

 
presentata da  

 
 

 
(Denominazione e ragione sociale) 

 
IO SOTTOSCRITTO__________________________________________________________  

NATO A_________________________________________IL ________________________ 

IN QUALITA’ DI  

(carica sociale)__________________________________________________________ 

DEL (denominazione e ragione sociale) 

________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE __________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA ___________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO ______________________ N. 

FAX____________________________ 

CODICE FISCALE                 

PARTITA I.V.A.            
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Referente per la gara:  
Cognome e nome 

_________________________________________________________________ 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 
Via_______________________________Città__________________cap_________________

____ 
n. tel. ____________n. fax______________ n. cell. _______________ e-

mail_________________ 

munito dei necessari poteri rappresentativi, 

 
 
 
 
- a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 
(Normativa sulla Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge, 
 
- consapevole: 
1. che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

2. relativamente al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i fatti, stati e qualità 

riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità, 

INOLTRA ISTANZA DI AMMISSIONE 
 

alla gara per pubblico incanto relativa all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria 
comunale - periodo 01.01.2015 - 31.12.2019 come: 
� impresa singola. 
 
oppure 
  
� Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito fra le seguenti imprese: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________ 
e che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: 
___________________________________________________________________________
_____ 
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� (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) 
 

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: 
• che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
____________________________________ come segue: 

numero di iscrizione______________________________________________________ data 
di iscrizione 
___________________________________________________________________________
_______________ 
per l'esercizio delle seguenti attività: 
___________________________________________________________________________
_______  
forma giuridica attuale 
_______________________________________________________________________ 
rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi: 
(indicare il nominativo, la qualifica, la data di nascita e la residenza): 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________
_______ 
(cognome nome)                    (luogo e data di nascita)                      (luogo di residenza)                    
(qualifica) 
 
___________________________________________________________________________
_______ 
(cognome nome)                     (luogo e data di nascita)                    (luogo di residenza)                      
(qualifica) 
 
___________________________________________________________________________
_______ 
 (cognome nome)                        (luogo e data di nascita)                 (luogo di residenza)                      
(qualifica) 
 
___________________________________________________________________________
_______ 
 (cognome nome)                        (luogo e data di nascita)                 (luogo di residenza)                       
(qualifica) 
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• 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; 
• che l’impresa è autorizzata 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  o è in possesso 
dell’autorizzazione di cui all’art. 14 di detto decreto legislativo; 

• che l’impresa (barrare una delle due opzioni): 
� è in possesso di uno sportello attivo sul territorio del Comune di ............ in Via 
___________________________________________________________________, n. 
_________, 
_____ o in alternativa 
� si impegna ad attivare uno sportello sul territorio del Comune di ............ entro due mesi 
dall’inizio della gestione; 
• che nei confronti dell’impresa non ricorrono le cause di esclusione previste dall'art. 38, 

comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, ed in particolare che l’impresa non si trova in 
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei riguardi 
della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 
163/2006, ed in particolare che nei propri confronti non è pendente procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 o 
di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965; 

• l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 
163/2006, ed in particolare che nei propri confronti non è stata pronunciata 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; 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, paragrafo 
1, direttiva CE 2004/18; 

• l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel biennio antecedente la data di 
ricevimento della lettera di invito alla gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato 
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

• l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 
163/2006, ed in particolare di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 
dall’art. 17 della legge 55/1990; 

• l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 
163/2006, ed in particolare di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate 
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

• l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 
163/2006, ed in particolare di non aver commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o 
di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

• l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 
163/2006, ed in particolare di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, 
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rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

• l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 
163/2006, ed in particolare di non aver, nell’anno antecedente alla data di presentazione di 
istanza di ammissione alla gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

• l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 
163/2006, ed in particolare 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; 

• l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 
163/2006, ed in particolare che nei propri confronti non sussistono misure cautelari 
interdittive oppure sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la 
pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 

• che non sussiste nei confronti dei suddetti soggetti una delle cause di decadenza, divieto o 
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e né sussistono tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.Lgs. 08.08.1994, n. 490; 

• che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS : sede di __________________________, matricola n. ____ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
INAIL: sede di __________________________, matricola n. ____ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti. 

• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altre 
partecipanti alla gara e che non sussistono situazioni di collegamento di tipo sostanziale 
con altra impresa in gara tali che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
• di conoscere quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di 

sicurezza e di prevenzione antinfortunistica, di essere in regola e di aver adempiuto agli 
obblighi dettati dalle predette norme e di aver effettuato la valutazione dei rischi 
lavorativi; 

• di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili 
alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi ed a rispettare le norme e le 
procedure previste dalle leggi e dalle normative vigenti applicando integralmente tutte le 
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 
integrativi, applicabili per le aziende del settore e di impegnarsi all'osservanza di tutte le 
norme anzidette; 

• di essere in grado e di impegnarsi ad iniziare la gestione del servizio nei tempi definiti nel 
disciplinare di gara; 

• di obbligarsi a rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi, così come 
previsto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

•  
dichiara, inoltre: 
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• 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; 

• che l’impresa ottempera a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002; 
• (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; 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione; confermando di 
avere preso conoscenza di quanto occorre per una corretta formulazione dell’offerta (tutte 
le condizioni vengono accettate ed approvate per tutti gli effetti di cui all’art. 1341, 
comma 2, del codice civile); 

• di avere preso visione dei documenti di gara e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro 
parte; 

• in caso risulti aggiudicatario, di attenersi scrupolosamente, nello svolgimento delle 
prestazioni oggetto della concessione, a quanto dichiarato e contenuto nell'offerta 
presentata e a rispettare quanto prescritto nello schema di convenzione e di essere 
consapevole che il mancato rispetto di tale condizione comporta la facoltà 
dell'Amministrazione aggiudicatrice di risolvere il contratto; 

• di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per il servizio di tesoreria per il 
quinquennio 2015/2019; 

• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
deve essere gestito il servizio; 

• di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio:ad aprire (se non già presente) uno 
sportello di Tesoreria sul territorio del Comune di ............ nel termine  di due mesi 
dall’inizio della gestione; 

• di possedere i requisiti tecnici e professionali atti a garantire l’esecuzione del servizio; 
• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenze del termine per la presentazione delle offerte; 
 
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. 
 
Luogo e data ___________________________________  
 
 

TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTAN TE 
 

_______________________________________________________________ 
 
N.B.: 
 a. La presente istanza deve essere corredata da: 
-fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore; 
- procura ( nel caso di procuratori del legale rappresentante); 
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b. Il presente modulo deve essere compilato, 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 dal 
Legale Rappresentante del Raggruppamento d’impresa. 
 

 

(PARTE DA COMPLETARE SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO  DI 
IMPRESE O CONSORZIO DI CONCORRENTI NON ANCORA COSTI TUITE): 

Il sottoscritto.…….…...………….……………nato a ………….…..…..………., il 
.….…………, residente in……………………………..…….……... 
Via………………………....….…..…….…….  
Cod. Fisc. ………………..………………................................ in qualità di Legale 
Rappresentante  dell’impresa 
…………………..……………………………………………………………………….  
con sede in …………………………………… Via 
…………………………………………………. 
 
Il sottoscritto.…….…...………….……………nato a ………….…..…..………., il 
.….…………, residente in……………………………..…….……... 
Via………………………....….…..…….…….  
Cod. Fisc. ………………..………………................................ in qualità di Legale 
Rappresentante  dell’impresa 
…………………..……………………………………………………………………….  
con sede in …………………………………… Via 
…………………………………………………. 
 
Il sottoscritto.…….…...………….……………nato a ………….…..…..………., il 
.….…………, residente in……………………………..…….……... 
Via………………………....….…..…….…….  
Cod. Fisc. ………………..………………................................ in qualità di Legale 
Rappresentante  dell’impresa 
…………………..……………………………………………………………………….  
con sede in …………………………………… Via 
…………………………………………………. 
 
Il sottoscritto.…….…...………….……………nato a ………….…..…..………., il 
.….…………, residente in……………………………..…….……... 
Via………………………....….…..…….…….  
Cod. Fisc. ………………..………………................................ in qualità di Legale 
Rappresentante  dell’impresa 
…………………..……………………………………………………………………….  
con sede in …………………………………… Via 
…………………………………………………. 

 

DICHIARANO 

A) che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente per le seguenti imprese: 
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indicare denominazione, sede legale e ruolo (mandante o mandataria) di ogni soggetto del 
raggruppamento 

A1) le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in 
raggruppamento conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37, comma 8, del D.Lgs 163/2006 
e di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa 
…………………………….…………… qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

A2) che il possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara è ripartito tra le imprese del 
raggruppamento nel rispetto di quanto richiesto dal bando di gara, dal disciplinare di gara e 
dallo schema di convenzione; 

A3) che in caso di aggiudicazione, i servizi saranno eseguiti da ciascuna impresa come segue: 

Denominazione Parte dei servizi che sarà eseguita da  ogni singola 
impresa in caso di aggiudicazione 

  

  

  

  

 
A4) che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento della concessione verrà 
prodotto atto notarile di raggruppamento temporaneo di imprese; 
 
 
Luogo e data ___________________________________  
 
 

TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA (di tutti i Rappresenta nti Legali delle ditte 
associate) 

___________________________________________________________________________
____ 

 
TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA (di tutti i Rappresenta nti Legali delle ditte 

associate) 
___________________________________________________________________________

____ 
 

TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA (di tutti i Rappresenta nti Legali delle ditte 
associate) 

___________________________________________________________________________
____ 

 



 9

TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA (di tutti i Rappresenta nti Legali delle ditte 
associate) 

___________________________________________________________________________
____ 

N.B.:LA DICHIRAZIONE DI CUI SOPRA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA 
FOTOSTATICA NON AUTENTICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI TUTTI I SOTTOSCRITTORI 
E DA - PROCURA ( NEL CASO DI PROCURATORI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE).  


