
Allegato 1.a del Bando di Gara 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO 

 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026 
CIG Z4533C1BF1 

 
 

                    Al Comune di Torre San Giorgio 

Via Maestra Adolfo Sarti n. 27 

     12030 TORRE SAN GIORGIO (CN)  

 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________  
 

nato a ___________________________________________________ il _________________  

Codice Fiscale ________________________________________________________________  

(titolare, legale rappresentante, altro)  

in qualità di______________________________________________  

della ditta: __________________________________________________________________  

con sede legale: città ______________________________ cap __________ prov. _________  

via ________________________________________________________________________  

Partita IVA _______________________ Codice Fiscale _______________________________  

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME  

(barrare la casella che interessa):  

□ impresa singole di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016;  

□ consorzio di cui all’art. 47-48 del D.Lgs. 50/2016;  

□ consorzio stabile di cui all’art. 47-48 del D.Lgs. 50/2016;  

□ raggruppamento temporaneo di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016  

□ costituendo □ già costituito con i seguenti soggetti: (indicare la denominazione e la sede legale di 

ciascun soggetto): Capogruppo: ________________________________________ 

Mandanti:___________________________________________________________________  

□ consorzio ordinario di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;  

□ costituendo □ già costituito con i seguenti soggetti: (indicare la denominazione e la sede legale di 

ciascun soggetto): Capogruppo: ________________________________________ 

Mandanti:___________________________________________________________________  

□ aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;  

□ GEIE di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; □ operatore economico stabilito in altro Stato membro, 

di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;  

 

ED A TAL FINE 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della 

decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 

responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 

non più rispondenti a verità,  



DICHIARA  

 
-di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto del presente affidamento e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possano influire sulla sua esecuzione;  

 
-che in caso di aggiudicazione dell'appalto, si obbliga a prestare il servizio in oggetto nel rispetto 

delle prescrizioni contenute nella convenzione, nel bando e negli altri atti di gara;  

-che i nominativi dei soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari della impresa sono:  

(inserire i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, dei soci (per le società in nome 

collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con 

meno di quattro soci (in questo caso se persona giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di potere 

di rappresentanza). Per le società con meno di quattro soci, la dichiarazione va resa da tutti i soci 

nel caso in cui abbiano le medesime quote)  

N.B. per ciascun nominativo indicato NON firmatario della domanda, deve essere 
sottoscritta dalla stessa persona apposita dichiarazione (vedi modello Allegato 1.b)  

Cognome e Nome Luogo e Data di 

Nascita 

Comune di Residenza    Carica ricoperta 

    

    

    

 

-che nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara:  

□ Non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società  

 

□ Sono cessati dalla carica i soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società di 

seguito indicati: 

 

Cognome e Nome Nato a In data Carica ricoperta Fino alla data del 

     

     

 

N.B. per ciascun nominativo indicato, deve essere sottoscritta dalla stessa persona 

apposita dichiarazione (vedi modello Allegato 1.b)  

-(per i soli Consorzi) che il Consorzio partecipa alla gara per le seguenti imprese consorziate e che 

queste ultime non hanno presentato offerta per la presente gara:  

N. Denominazione Indirizzo e Sede    Codice fiscale 

    

    

    



 

 
-(per le Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzio non ancora costituiti) che, in caso di 

aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

concorrente ___________________________________________, qualificato come capogruppo, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

 
AL FINE DI COMPROVARE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DI 

CUI ALL’ARTICOLO 5 LETTERA B DEL BANDO DI GARA  

 

□ che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

_______________ e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della gara  

 
ovvero  

 □ che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura in quanto _________________________________________________ (in tal caso 

allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)  

□ è iscritta nel seguente registro professionale o commerciale di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 

50/2016 ________________________________________ (per operatori economici 

appartenenti ad altro stato dell’Unione Europea)  

□  che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 

385 all’esercizio dell’attività bancaria ed iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto, 

oppure dell’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, lettere b) e c) del 

D.Lgs. n. 267/2000. Per le banche stabilite in altri stati aderenti all’Unione Europea, non aventi 

succursali nel territorio della Repubblica Italiana, è richiesto il possesso dell’autorizzazione all’attività 

bancaria in conformità alla legislazione dello Stato membro dell’Unione Europea in cui hanno stabile 

organizzazione.  

 
AL FINE DI COMPROVARE L’ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURE DI APPALTI PUBBLICI DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.Lgs. 50/2016  

• di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 

1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a una organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile;  

• false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;  

• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  

• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  



• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

• l’insussistenza nei propri confronti di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

• (nel caso in cui siano cessati dalla carica nell’anno antecedente soggetti aventi poteri di 

rappresentanza o di impegnare la società a carico dei quali sussistano cause di esclusione di cui ai 

commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016) di aver adottato gli atti o misure allegati in copia alla 
presente, di completa ed effettiva dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata;  

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti;  

• di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 

pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:  

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;  

• di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 

affidabilità, quali:  

 significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che 

ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;  

 il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

  il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai 

fini del corretto svolgimento di una procedura di selezione;  

 

• che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibili;  

• che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del 
D.Lgs. 50/2016, non risolvibile con misure meno intrusive;  

• di non essere stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

• di non aver presentato nella presente procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, 
documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

• di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti;  

• di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo di durata dell’iscrizione;  

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55, nei tempi e modi di cui all’art. 80 comma 5 lettera h del D.Lgs. 50/2016;  

•  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 

17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;  

 

alternativamente:  



 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 203/1991, oppure  

  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; oppure  

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti 

dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981;  

 

 

alternativamente:  

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. od in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; oppure  

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; oppure  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente senza che la relazione abbia comportato che le relative offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione che, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 

14, della L. n.383/2001 e s.m.i., ovvero di essersene avvalso ed il relativo periodo di 

emersione si è comunque concluso.  

 

 
AL FINE DI COMPROVARE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE 

IMPIEGATO DI CUI ALL’ART. 30 DEL D.Lgs. 50/2016  

• di essere in linea con le prescrizioni relative alle applicazioni dei contratti di lavoro al 
personale impiegato di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016;  

• ai fini dell’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva DURC:  

• di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso I.N.P.S. -matricola 

azienda n. ___________, sede territoriale ufficio di competenza _______________, I.N.A.I.L. 

-codice ditta _______________, sede territoriale ufficio di competenza 

_________________________ posizione assicurativa n. ____________e di essere in regola con i 

relativi versamenti.  

 

 
AL FINE DI COMPROVARE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA’ NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 06.12.2012 N. 190  

• di non aver affidato nell’ultimo triennio contratti di lavoro subordinato od autonomo e, comunque, 

di non aver attribuito incarichi a dipendenti o collaboratori del Comune di Torre San Giorgio in 

servizio o cessati negli scorsi tre anni, che esercitano od hanno esercitato per conto di esso poteri 

autoritativi o negoziali nei confronti di questa impresa.  

 

 



AL FINE DI COMPROVARE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’  

ECONOMICA E FINANZIARIA previsti dal BANDO DI GARA  

 
• di aver ottenuto nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione del presente bando (2018/2020), 

un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio per un importo non inferiore a € 50.000.000,00 

(cinquantamilioni), come dal seguente prospetto, dimostrabile con la documentazione in possesso di 
questa impresa:  

 

N. Anno di imposta Patrimonio Netto 

1 2018  

2 2019  

3 2020  

 

 
AL FINE DI COMPROVARE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E 

PROFESSIONALE previsti dal BANDO DI GARA  

• di aver eseguito nel quinquennio 2016-2020, per un periodo almeno triennale, un Servizio analogo a quello 
oggetto della presente gara, svolto con buon esito e buona soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e 
senza contestazioni di sorta.  

 N. Oggetto del Servizio Committente 
(indicare denominazione ed indirizzo) 

1   

2   

3   

4   

5   

 
AL FINE DI COMPROVARE QUANTO PRECISATO E RICHIESTO NEL 

BANDO DI GARA E NELLA CONVENZIONE 

• di ben conoscere ed obbligarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 13.08.2010 n. 136;  

 

• di mantenere valida la propria offerta per 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del 

termine per la sua presentazione;  

• di accettare, in caso di aggiudicazione della gara, l’inizio del servizio entro e non oltre il 

giorno indicato nella comunicazione scritta inviata dal competente ufficio comunale, anche in 

pendenza della stipula del contratto, mediante consegna anticipata;  

• di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;  



• di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i propri dati 

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

procedimento di gara per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

• di autorizzare il Comune a trasmettere per posta elettronica le comunicazioni di cui all’art. 76 

del D.Lgs. 50/2016; Ai fini delle predette comunicazioni di cui al D.Lgs. 50/2016 il sottoscritto 

dichiara che:  

(si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello e in modo leggibile)  

il domicilio eletto è: ___________________________________________________ il numero di 

fax è: __________________________________________ l’indirizzo di posta elettronica è: 

_________________________________________  

*l’indirizzo di posta elettronica certificata è: ____________________________________  
(* campo obbligatorio D.Lgs. 185/2008 convertito in Legge 2/2009)  

il cui utilizzo si autorizza in ordine alla presente procedura.  

(firma per esteso o firma digitale del legale rappresentante del concorrente)  

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia fronte/retro 

perfettamente leggibile e in corso di validità del documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Le dichiarazioni 

devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo 

procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura). In caso di soggetti di cui 

agli art. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni devono essere rese da ciascuna 

impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento/consorzio ecc..  


