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MODELLO A)            

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 

( da inserire nella busta n. 1 ) 

                                                                                 

       Al CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

                                                                                            VIA CARDINALE PORTANOVA SNC 

                                                                                            89123 REGGIO CALABRIA (RC) 

 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria periodo 

01/01/2012 - 31.12.2016 (CIG 3835267273) e dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/00. 

 

Il   sottoscritto   ____________________________________  nato a   _____________________________   il ____________________  in 

qualità di ____________________________________________________ autorizzato   a   rappresentare   legalmente   

_________________________________________ con sede legale   in ________________________ Via ____________________________         

n_________ Codice Fiscale___________________ Partita IVA________________________________    

   

RIVOLGE ISTANZA 

 

di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria  per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2016 specificando 

che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (barrare solo la casella che interessa): 

  

*  Impresa singola 

*  In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I).  A tale proposito: 

 

 

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 commi 12-13-14-15-16-17 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 

      Denominazione Sociale e                           Parte del servizio                                 Sede Legale 

      forma giuridica                                           da eseguire 

 

 1.   _____________________________               ___________________________                 ____________________________ 

 2.   _____________________________               ___________________________                 ____________________________ 

 3.   _____________________________               ___________________________                 ____________________________ 

 4.   _____________________________               ___________________________                 ____________________________ 

 5.   _____________________________               ___________________________                 ____________________________ 

 6.   _____________________________               ___________________________                 ____________________________ 

 

2.   che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

MARCA DA 
BOLLO 

 

da  € 14,62 
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Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole del fatto che, in 

caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.   medesimo,  le sanzioni   

penali   previste   in   materia   di   falsità   negli   atti,   oltre   alle   conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli appalti pubblici, 

 

DICHIARA 

 

a) di   aver   preso   visione   del   bando   di   gara,   della   convenzione   da   stipularsi   e   relativi   allegati   e   del 

regolamento di contabilità dell’ente e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto; 

b) di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993; 

c) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. con numero__________ provincia di iscrizione ____ ragione sociale 

______________________________, codice fiscale__________________, partita IVA______________________ e soggetti 

muniti di rappresentanza ________________________________________ ( se trattasi di S.p.A o comunque di soggetti 

per i quali sia prevista tale iscrizione); inoltre di essere iscritto all’albo di cui all’art. 13 D.Lgs. 385/93 al 

n°__________; 

d) di essere idoneo a  svolgere il Servizio di Tesoreria descritto nel bando; 

e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e 

che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

f) di non aver riportato sentenze passate in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) che i propri esponenti aziendali  sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998;  

i) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del D. Lgs. 231/2001 e che all’impresa   

non   sono   state   irrogate   sanzioni   o   misure   cautelari   di   cui   al   medesimo   D. Lgs.   che impediscano 

di contrattare con la Pubblica Amministrazione;   

j) di ottemperare a quanto disposto dalla Legge  n. 266 del 22/11/2002 e s.m.i.; 

k) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006; 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla Legge n. 68/1999 ; 

m) di rispettare, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del  

contratto di  tesoreria,  i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  settore,  gli  accordi  sindacali integrativi e 

tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori; 

n) 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, di avere i seguenti dati di 

posizione previdenziale e assicurativa:  

INPS matricola codice sede 

INAIL matricola  codice sede 

e di essere quindi in regola con il DURC; 

o) di essere  in regola   con gli adempimenti e le norme previste dal T.U. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute 

dei luoghi di lavoro; 

p) di non trovarsi in  rapporto  di  controllo  ex  art. 2359 c.c.  con  altri soggetti partecipanti; 

q) di essersi adeguati alla normativa di cui al D. Lgs n. 11 del 27/01/2010; 

r) di avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto nell’ambito del territorio comunale o di impegnarsi 

ad aprirlo entro il termine previsto nella convenzione; 

s) che la banca è in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 

l’espletamento del servizio oggetto della gara; 

t) di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di evidenziare una 

numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione 

cronologica (qualora si tratti di R.T.I); 
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u) di   acconsentire,   ai   sensi   del   D.   Lgs.   196/03   sulla   tutela   dei   dati   personali,   al   loro   trattamento 

esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.   

 

In fede. 

   

Data _______________                                                                                   TIMBRO E FIRMA 

                                                                                                 

                  _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente modello deve essere redatto su carta intestata completato in tutte le sue parti dall’impresa partecipante, 

sottoscritto dal legale rappresentate della stessa o da un suo procuratore speciale in ogni  pagina. Il presente documento non 

deve essere autenticato se viene allegata copia della carta d’identità. Nel  caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore 

Speciale, alla domanda/dichiarazione deve essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. 

 


