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ALLEGATO n . 1 al bando di gara (da inserire nella busta n. uno) 
(da compilare su carta intestata dell'Impresa) 

 
 
 
 
 
 
COMUNE MASON VICENTINO  
Via G. Marconi, 56 
36064 MASON VICENTINO  (VI) 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERT A PER 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORE RIA COMUNALE. 
PERIODO 1.01.2013-31.12.2017. CIG 4703370FB1 
 
Il sottoscritto………………………....…………..........……………………………………………………………….................... 

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

residente a ....................................……………….………………….......………………….. Provincia …...................................... 

in via ………………….....................................…..................................... tel./cell .................................…………………………. 

in qualità di (carica sociale ricoperta) 

□ legale rappresentante 

□ procuratore speciale/generale, giusta procura Rep. N. ……….…............. del ….…….…………… allegata in copia,  

dell'Impresa (Denominazione/Ragione Sociale) …………………………….............………………….………………………........... 

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

codice fiscale …….......................………….....................…… partita iva …….......................………….....................…............. 

tel ………............................................................ fax …......................................................................................................……… 

indirizzo mail: …....………………………………………...... pec ….............................................................................................. 

sede legale ..........................................................................……………………………………………………………................... 

sede operativa .........................................................................…………………………………………………………………....... 

 

In particolare, ai sensi dell'art. 34, co. 1 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente si qualifica come segue  (barrare la  casella): 
 

 Art. 34, co. 1, lettera a)  impresa individuale, artigiano, società commerciale 
   

 società cooperativa  

 
 Art. 34, co. 1, lettera b) Consorzio ex L. 422/1909, consorzio ex L. 443/1985 

 che partecipa per sé stesso 
  

 

 che partecipa per le seguenti consorziate: 

 
 Art. 34, co. 1, lettera c) Consorzio stabile, costituto anche in forma di società consortile ex art. 2615 ter 

Codice Civile 

 che partecipa per sé stesso 
  

 

 che partecipa per le seguenti consorziate: 

 
 Art. 34, co. 1, lettera e) 

  

  

Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2902 Codice Civile costituito anche 
in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, come da atto 
costitutivo o da atto di impegno in documentazione 

   

 Art. 34, co. 1, lettera f) G.E.I.E., come da contratto in documentazione 
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 Art. 34, co. 1, lettera f-bis) 

  

  

Operatore economico, ai sensi dell'art. 2 co. 22 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
stabilito in uno Stato membro, costituito conformemente alla legislazione 
vigente nel rispettivo paese 

   

 Altro  

 
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto, qualora ricorrano le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici sorti in conseguenza di una 
dichiarazione non veritiera, a sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
 

CHIEDE  
 

di PARTECIPARE  alla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale indicato in 
oggetto (barrare la casella che interessa) 
 
□ SINGOLARMENTE (FORMA INDIVIDUALE) 

oppure 

□ QUALE CAPOGRUPPO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI GIA’ COSTITUITO (come da 

atto costitutivo riportato in documentazione) 

□ QUALE CAPOGRUPPO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI DA COSTITUIRSI FRA come  

da  atto di impegno riportato in documentazione) (indicare denominazione e sede legale): 

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

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

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

 
□ QUALE MANDANTE DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI NON ANCORA 

COSTITUITO 

□  QUALE MANDANTE DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI DA COSTITUIRSI FRA: 

(indicare denominazione e sede legale) 

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

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

 

□ IN FORMA DI CONSORZIO di cui all'art. 37 del D. LGS. 163/2006 formato da: 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

................................................................. ................................................................. ................................................................. 

................................................................. ................................................................. ................................................................. 

................................................................. ................................................................. ................................................................. 

................................................................. ................................................................. ................................................................. 

................................................................. ................................................................. ................................................................. 

 

e, a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità e 
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti 
 

D I C H I A R A  
(AL FINE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' PR OFESSIONALE) 

 
1. In sostituzione del certificato della Camera di Commercio che: 
 

�  l'impresa concorrente è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

…..........…............................................ al n. ................................................................................ data di iscrizione 

…................…............................................  durata …................................... per il seguente settore/i di attività: 

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

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

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

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

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

oppure (in quanto cooperativa o consorzio di cooperative) 

�  di essere regolarmente iscritta albo nazionale delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 presso la Camera di 

Commercio di …..............…..................................................................................................................................................... 

sezione: ….................................................................................... categoria: ….................................................................. al 

n. ….............................. data di iscrizione ….................................... 

 

oppure (per le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'U.E.) 

�  che la ditta è regolarmente costituita e iscritta nel competente Registro professionale o commerciale di 

…................................................................................... (eventuale n. …...........................................) per la seguente attività 

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

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

 

2. di essere soggetto abilitato a svolgere i servizi di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 

10 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, dichiarando, a tale scopo: 

�  (per gli istituti di credito) che la stessa (o le stesse) è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D.Lgs. 

01/09/1993 n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e di essere in possesso dell’autorizzazione di 

cui all’art. 14 dello stesso decreto; 

�  di essere in possesso, ai sensi dell’art. 208 del D.L.gs. 267/2000, dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del citato 

articolo, e di essere iscritta/o: 

(per le banche)  all'Albo di cui all’art.13 del D.Lgs. n. 385/1993 (indicare estremi):  

........................................................................................................................ .......................................................................... 

........................................................................................................................ ........................................................................... 

(per i concessionari per la riscossione) all'apposito Albo (indicare estremi):  

........................................................................................................................ .......................................................................... 

........................................................................................................................ ........................................................................... 

 
2.1 (per gli istituti di credito) che gli esponenti aziendali dell'Istituto concorrente sono in possesso dei requisiti di onorabilità di 

cui al D.M. 161/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti 

aziendali delle banche e delle cause di sospensione) 

 

2.2 di essere accreditato presso la Banca d'Italia del sistema SIOPE ai sensi del D.M. 18 febbraio 2005 

 

D I C H I A R A  
(AL FINE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENER ALE) 

 

3. che la carica di legale rappresentante è attualmente ricoperta da:  

nome e cognome luogo e data di nascita Comune di residenza carica sociale rivestita 
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(eventuale) altri soggetti muniti del potere di legale rappresentanza sono: 

nome e cognome luogo e data di nascita carica sociale rivestita 

   

   

   

 

(eventuale) che i direttori tecnici (se presenti) dell'Impresa attualmente in carica sono i signori: 

nome e cognome luogo e data di nascita carica sociale rivestita 

  Direttore tecnico 

  Direttore tecnico 

  Direttore tecnico 

 

4. che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

ovvero 

che hanno rivestito e cessato le cariche di cui al precedente punto 3, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando 

di gara , i seguenti soggetti:  

nome e cognome luogo e data di nascita Comune di residenza carica sociale rivestita 

    

    

    

    

    

 

5. che non sono incorso, nella mia qualità di legale rappresentante, in alcuno dei casi di esclusione dalle gare di cui all’art. 
38 c. 1, lett. b) c), m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in particolare: 

 
� non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del D. lgs. 

159/2011 (Codice Leggi Antimafia); 
 
� non sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle cause ostative di cui all’art. 67 del D. lgs. 159/2011 

(Codice Leggi Antimafia); 
 
� non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emessi decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo n. 444 codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale; 

 
� non è stata emessa condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 
� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli  

articoli 317 (reato di concussione) e 629 (reato di estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio  1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o che, pur 
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, ho omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689; 
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5.1 OPPURE  
� che nei propri confronti  sono state pronunciate le seguenti sentenze passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze 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 (il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all'incidenza sulla moralità 
professionale è rimesso alla Commissione di gara): 

 

TIPO DI PROVVEDIMENTO AUTORITA' IRROGANTE 

  

NORMA GIURIDICA VIOLATA DATA DEL PROVVEDIMENTO 

  

PENA APPLICATA la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della sospensione e/o non 
menzione: 

 

 

� che nei propri confronti  è stata pronunciata 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

TIPO DI PROVVEDIMENTO AUTORITA' IRROGANTE 

  

NORMA GIURIDICA VIOLATA DATA DEL PROVVEDIMENTO 

  

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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 

 

� i/il reati/o si sono/è estinti/o ai sensi dell'art. 445, co. 2, del codice di procedura penale, in forza della seguente pronuncia 
del giudice dell'esecuzione 

TIPO DI PROVVEDIMENTO AUTORITA' IRROGANTE 

  

 
� è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale, con il seguente provvedimento: 

TIPO DI PROVVEDIMENTO AUTORITA' IRROGANTE 

  

6.  ai sensi dell'art.47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, di essere a diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti di cui 
alla lettera b) dell'art. 38 co. 1 del D. Lgs. 163/2006:  

� non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del D. lgs. 
159/2011 (Codice Leggi Antimafia) 

� non sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle cause ostative di cui all’art. 67 del D. lgs. 159/2011 
(Codice Leggi Antimafia) 

(In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto 6, la medesima attestazione può essere resa 
distintamente e personalmente dai soggetti interessati. In caso di irreperibilità dei soggetti cessati, o di loro decesso, 
il legale rappresentante dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà “per quanto a propria 
conoscenza” specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa  la produzione della 
dichiarazione da parte degli interessati. v. Determinazione AVCP n. 1 del 12.01.2010 punto 5) 

L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta 
di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.) 

 

7. ai sensi dell'art.47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, di essere a diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti di cui alla 
lettera c) dell'art. 38 co. 1 del D. Lgs. 163/2006, non è stata pronunciata sentenza 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 

(In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto 7, la medesima attestazione può essere resa distintamente 
e personalmente dai soggetti interessati. In caso di irreperibilità dei soggetti cessati, o di loro decesso, il legale 
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rappresentante dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà “per quanto a propria 
conoscenza” specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa  la produzione della 
dichiarazione da parte degli interessati. v. Determinazione AVCP n. 1 del 12.01.2010 punto 5) 

L'esclusione ed il divieto operano se la sentenza o il decreto del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando 
il reato é stato depenalizzato ovvero quando é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

 

8. ai sensi dell'art.47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, di essere a diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti di cui alla 
lettera c) dell'art. 38 co. 1 el D. Lgs. 163/2006, non è stata emessa condanna con sentenza passata in giudicato per uno 
o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

(In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto 8, la medesima attestazione può essere resa distintamente 
e personalmente dai soggetti interessati. In caso di irreperibilità dei soggetti cessati, o di loro decesso, il legale 
rappresentante dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà “per quanto a propria 
conoscenza” specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa  la produzione della 
dichiarazione da parte degli interessati. v. Determinazione AVCP n. 1 del 12.01.2010 punto 5) 

(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’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18) 

 

9. che l'Impresa e/o i suoi rappresentanti non è/sono assoggettata/i alla sanzione amministrativa dell’interdizione 
all’esercizio dell’attività , di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e c), del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni, dalla Legge 
248/2006 o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 32ter e 33quater del 
Codice Penale e s.m.i., (reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio – art. 38 co. 1 lett. m) D. Lgs. 
163/2006); 

 

10. che l'Impresa non si trova sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di 
amministrazioni controllate) e che, a carico della stessa, negli ultimi 5 anni anteriori alla data di pubblicazione del 
bando non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38 co. 1 lett. a) D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.); 

 

11. che, nell’anno antecedente alla data del bando, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazioni alle procedure di gara e affidamento di servizi (art. 38 comma 1 lett. h) 
D. Lgs. 163/2006); 

 

12. che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell'ultimo biennio per violazioni di cui 
all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 “disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori” 

oppure 

(eventuale - barrare la  casella) 

□ che il concorrente è stato assoggettato a provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale in base all'art. 14 
del D.Lgs. 81/2008  e s.m.i. (T.U. Sicurezza) per il periodo dal ….......................... al …........................ e di essere stato 
conseguentemente assoggettato a provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni per il 
periodo dal …............................................... al …...............................................; 

 

13. di aver adempiuto all'interno della propria Impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, nonché di 
essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento, ai 
sensi dell'art. 26, co. 1, lett. a), punto 2) del D. Lgs. 81/2008 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o 
di somministrazione”; 

 

14. di obbligarsi ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, 
previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione a tutela dei lavoratori di cui si avvale, e ad attuare 
nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
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collettivi di lavoro della categoria e della località in cui si svolge il servizio, nonché a rispettare le condizioni risultanti 
dalle successive integrazioni degli stessi; 

 

15. numero di matricola INPS è …................................................................................................................................................ 

sede competente ….................................................................................... (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

numero di posizione assicurativa territoriale (P.A.T.) INAIL  è ….............................................................................................  

sede competente ….................................................................................... (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

codice cliente ….......................................................................................... (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 

ALTRO istituto ….................................................................. avente sede …............................................…............................... e   

matricola n. ….................................................................................................................................................................................. 

di non risultare iscritto a norma della Legge …............................................................................................................................... 

 

16. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990 e s.m.i. (rif. art. 38 co. 1 lett. D) 
D. Lgs. 163/2006); 

 

17. che l'Impresa non si trova in situazione di controllo attivo o passivo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice 
civile, con altre imprese concorrenti partecipanti alla presente procedura di affidamento e di aver formulato l'offerta 
autonomamente (art. 38 co. 1 lett m-quater D.Lgs. 163/2006 e s.m.i); 

ovvero (eventuale - barrare la  casella) 

□  di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.  2359 del c.c. e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

□  di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.  2359 del c.c. e di aver formulato l'offerta 
autonomamente. A tal fine, indica il concorrente con cui sussiste tale situazione è la ditta :  

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

e dichiara che gli elementi utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell'offerta sono stati inseriti in separata busta sigillata nel plico contenente l'offerta economica (la verifica e l'eventuale 
esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica); 

 

18. che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante dell'Impresa per la quale si presenta istanza di partecipazione con 
altri legali rappresentanti di Imprese che hanno presentato la richiesta di partecipazione per lo stesso affidamento 
(collegamento); 

 

19. di non partecipare alla gara simultaneamente in forma singola e in raggruppamento, o in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio di concorrenti (art. 37 co. 7 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

 

20. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (art. 38 co. 1 lett. g) D. Lgs. 163/2006) e che l’indirizzo dell’Agenzia 
delle Entrate competente al quale rivolgersi per la verifica della regolarità fiscale è:  

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

 

21. 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 l'impresa concorrente è stabilita (art. 38, co. 1 lett I) 
D. Lgs. 193/2006); 

 
D I C H I A R A ,  I N O L T R E  

22. (barrare la casella che interessa) 

(per i soggetti che occupano sino a 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 
18.01.2000) 
□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;  

ovvero 
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(per i soggetti che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) 
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17 della Legge n. 

68/1999 e che l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto degli obblighi di 

cui alla L. 68/1999 è il seguente: 

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

23. (barrare la casella che interessa) 

□ di non essersi avvalso di Piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge n. 383/2001 (come 
modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002);  

ovvero  

□ di essersi avvalso di Piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 (come modificata dal D.L. 210/2002, 
convertito in L. 266/2002), ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

24. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla Stazione 
Appaltante, secondo motivata valutazione di quest’ultima, né è stato commesso grave errore nell’esercizio dell'attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Stazione Appaltante (art. 38 co. 1 lett. f) d. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.); 

 

25. di impegnarsi, nel caso di affidamento del servizio, a dare inizio all’esecuzione dello stesso, anche in pendenza di formale 
sottoscrizione della convenzione-contratto, il giorno 01.01.2012; 

 

26. di impegnarsi nel caso di aggiudicazione della gara, a presentare tutti i documenti attestanti le situazioni oggetto della 
presente autocertificazione in originale, consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara; 

 

D I C H I A R A , A L T R E S I '  
 

27. di disporre dell’organizzazione, delle attrezzature idonee e della professionalità necessarie per assicurare il corretto 
espletamento del servizio; 

 

28. che nessun contratto precedentemente stipulato dall'impresa nel settore di tesoreria unica è stato risolto, nel triennio 
01/01/2009-31/12/2011, per gravi inadempimenti contrattuali; 

 

29. di aver preso conoscenza e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nello schema di convenzione regolante il servizio di tesoreria , nel capitolato speciale, e negli altri 
documenti in essi richiamati e citati; 

 

30. (solo per i Consorzi di cui all’art. 34 lett b) – lett. c) del D. Lgs. 163/2006) (barrare la casella se interessa) 

□ l’inesistenza della cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 relative alla partecipazione alla 
medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati. 

 

A U T O R I Z Z A  

Il Comune di Mason Vicentino, al trattamento e alla conservazione dei dati nei propri archivi, con le finalità indicate negli atti 
di gara ed in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 

  
A L L E G A  

− fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 
− (eventuale) copia conforme all’originale della procura speciale; 
− dichiarazione di impegno a costituirsi in A.T.I. (eventuale), come da fac-simile modello 01 in calce alla presente; 
− (eventuale) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo del consorzio; 
− eventuali dichiarazioni in caso di ricorso all'avvalimento 
 

(Luogo e data)_______________________________  

       timbro e firma del titolare/legale rappresentante/ 

        institore/procuratore 

      ______________________________________________ 
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Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica 
del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. N° 445/2000) 

 

NOTE: 
- in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, co. 1, lett. d) ed e) D.Lgs. 163/06, la domanda di partecipazione 
dovrà essere presentata da ogni soggetto raggruppato o consorziato, ciascuna corredata dalle dichiarazioni e da copia fotostatica di un documento di identità 
valido del sottoscrittore. Le domande delle imprese raggruppate o consorziate dovranno essere inoltrate in un unico plico del soggetto capogruppo. 
- in caso di consorzio ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett b) e c) del D. Lgs. 163/2006,la domanda dovrà essere presentata dal solo consorzio mentre la 
DICHIARAZIONE dovrà essere presentata e sottoscritta, oltre che dal consorzio stesso, anche dai soggetti indicati come esecutori dell'appalto per i quali il 
consorzio concorre. Ogni dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore. 

 
-le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa, pena esclusione, la relativa procura in 
copia semplice; 

 
- nel caso emergessero incongruenze fra quanto riportato nel presente modulo e quanto stabilito nella lettera di invito fa fede la lettera di invito. 

 
Sarà causa di esclusione: 
- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero in forma individuale ed anche in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 
- la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma dei concorrenti consorziati ai sensi del D.Lgs. 163/06 dell'art. 34 comma 1 lett b) e c) 
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MODELLO 01 (da compilare su carta intestata)  

 

COMUNE MASON VICENTINO  
Via G. Marconi, 56 
36064 MASON VICENTINO  (VI) 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERT A PER 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORE RIA COMUNALE. 
PERIODO 1.01.2013-31.12.2017 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN A.T.I. 
(la presente dichiarazione deve essere resa da ciascun concorrente che partecipa alla gara in A.T.I.  

non ancora formalmente costituita) 
 

Il sottoscritto …................................................................................................... in qualità di ….....................................................  
della Ditta …........................................................................................................................... con sede legale in …........................ 
…................................................................ Via/Piazza ….................................................................................... n. 
…................................  

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali, previste dall’articolo 76 dello stesso 
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 

- che l'Impresa che rappresento partecipa alla procedura di gara in qualità di: 
 

 □ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese che l'impresa stessa si impegna a costituire, in caso di aggiudicazione 
dell'appalto, prima della stipulazione del contratto, uniformandosi alla disciplina dettata dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
 □ mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese che l'impresa stessa si impegna a costituire, in caso di aggiudicazione 

dell'appalto, prima della stipulazione del contratto, uniformandosi alla disciplina dettata dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo al seguente 
concorrente:  
 
…………………………………………………………………………………………………… la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto delle proprie mandanti; 
 
- che il raggruppamento è così composto:  
 
Capogruppo-mandataria:…………………………………………………………………………………………………………., 

Mandante: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mandante: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mandante: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
DICHIARA, ALTRESI’, 

 

che, in caso di aggiudicazione, le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascuna impresa sono: 
 

DENOMINAZIONE 

 
PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

CHE SARÀ ESEGUITA DA OGNI SINGOLA IMPRESA IN CASO DI 
AGGIUDICAZIONE 

 
luogo e data __________________ 

    timbro e firma del legale Rappresentante 
 
       ___________________________________ 
 
 
 


