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Allegato 1) 
 
 
 
 

 
Spett.Le  Comune di Ferno 
Via A. Moro, 3 
21010 Ferno (Va)  

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 

Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019 
 
CIG ZEC12658D3 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
                   (1) 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________________il_________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________________residente nel Comune  
 
di _________________________________________________, Provincia_______________ 
 
Via/Piazza _______________________________________________________, n. _______,  
 
in qualità di_________________________________________________________________  
 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale allegata alla presente domanda 
 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa       (Denominazione/Ragione Sociale) 
 
___________________________________________________________________________ 

                                                           
1            In base all’art. 6 del disciplinare di gara il modello  dovrà essere compilato e sottoscritto da: 
� Titolare o legale rappresentante dell’impresa che partecipa singolarmente; 
� Legale rappresentante di ogni impresa del consorzio ordinario di concorrenti o soggetto GEIE costituito o non 
ancora costituito ovvero della Rete di impresa equiparata ad un consorzio ordinario; 
� Legale rappresentante di ogni impresa raggruppata in R.T.I. costituito o costituendo ovvero di ogni impresa 
raggruppata in Rete di impresa equiparata ad un RTI; 
� Legale rappresentante del consorzio di cooperative, del consorzio stabile 
� Legale rappresentante del consorzio di cooperative, del consorzio stabile, nonché dal legale rappresentante di 
ogni consorziata per cui il consorzio concorre (consorziata esecutrice); 
La domanda può essere compilata e sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante 

Marca da 
Bollo 

legale da 
€. 16,00 
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con sede legale nel Comune di __________________________________________________  
 
Provincia __________Via/Piazza _______________________________________________  
 
n. _____, CAP _____________Stato___________________________________________con  
 
sede operativa (se diversa dalla sede legale) nel Comune di ___________________________ 
 
Provincia___________Via/piazza___________________________CAP_________________ 
 
Stato________________________________Telefono_______________________________, 
 
Fax_______________, PEC___________________________________________________  
 
E-Mail _____________________________________________________________, Codice  
 
fiscale____________________________,  Partita IVA______________________________,  
 
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
 
 
alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di 
Ferno per il periodo dal 01.01.2015 – 31.12.2019  (CIG ____________) in qualità di: 
(barrare la casella corrispondente) 
 

□ impresa individuale, anche artigiana, società (art. 34, comma 1,lett. a) del D.Lgs. 
n.163/2006), specificare il tipo 
___________________________________________________________________________; 
 

□ Rete di impresa (art. 34 comma 1 lett. e-bis D. Lgs. 163/2006) equiparata ad un RTI;2 
- costituita tra le imprese retiste _____________________________________________ 
- da costituirsi tra le imprese retiste___________________________________________ 
come: 

□ impresa mandataria; 

□ impresa mandante; 
 

                                                           
2 Si precisa che la Rete di impresa, prevista all'art. 34 comma 1 lett. e- bis del D.Lgs. n.163/2006 e regolamentata nel disciplinare in 
conformità alle disposizioni contenute nella determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 dell’AVCP. Pertanto la Rete si intende equiparata: 
1) ad una RTI : se la Rete non ha organo comune o, se ne e in possesso, questo non risulta dotato di potere di rappresentanza in quanto cosi e 
disposto nel contratto di rete; 
2) ad un Consorzio ordinario se la Rete ha soggettività giuridica ovvero ne è priva ma è dotata di organo comune che agisce ex lege con 
potere di rappresentanza. Ai sensi della L. 83/2012 come modificata dalla L. 124/2012 la Rete acquisisce soggettività giuridica alle seguenti 
condizioni: iscrizione nel Registro delle imprese; stipulazione del contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25Dlgs 82/2005. 
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□ Rete di impresa (art. 34 comma 1 lett. e-bis D. Lgs. 163/2006) equiparata ad un Consorzio 
ordinario (v. nota n. 2 a pie di pagina), con le seguenti imprese retiste esecutrici 
___________________________________________________________________come: 
 

□ impresa retista in qualita di organo comune; 

□ impresa retista esecutrice; 
 

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n.163/2006); 
 

□ consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.163/2006); 
 

□ consorzio stabile (art.34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.163/2006) che concorre in proprio; 
 

□ consorzio stabile (art.34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.163/2006) che concorre per 
consorziata/e 
 

□ consorziata esecutrice del consorzio______________________ costituito ex art. 34 co.1 
lett b) del D.Lgs. n. 163/20063; 
 

□ consorziata esecutrice del consorzio______________________ costituito ex art. 34 co.1 
lett c) del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 
163/2006), consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 
163/2006) o GEIE (art. 34, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006: 
- costituito tra le imprese_______________________________________________ 
- da costituirsi tra le imprese____________________________________________ 
come: 

□ impresa mandataria; 4 

□ impresa mandante; 
 

□ operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22 D.lgs. 163/2006, stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 
 
A tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
 

D I C H I A R A 

                                                           
3 La consorziata esecutrice è tenuta a compilare la dichiarazione con riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 
163/2006 nonché la dichiarazione di cui al punto 3 del presente modello ai sensi dell’art. 37 comma 7 D.Lgs. 163/2006  
4  Qualora una impresa sia ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale non potrà partecipare al raggruppamento in veste di 
mandataria (art. 186 bis comma 6 del R.d. 267/1942). 
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1) che 5 in caso di aggiudicazione si impegna a costituirsi in raggruppamento temporaneo di 
imprese o consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa: 
___________________________________________________________________________ 
(mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre 
prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni 
temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 
 
2) che 6 il consorzio concorre per le seguenti consorziate (indicare denominazione, forma 
giuridica sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
e che le sopraindicate imprese consorziate non partecipano in qualsiasi altra forma alla 
presente gara; 
 
3) che, quale impresa consorziata esecutrice del consorzio_____________________________ 
non partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 
 
(per le imprese/Società che partecipano alla presente gara singolarmente) 
4) che l’impresa/società, (barrare la casella che interessa): 

□ non fa parte di alcun consorzio; 

□ fa parte del seguente consorzio _____________________________________________ e 
non è stata individuata quale esecutrice nella presente gara ; 

□ fa parte del consorzio stabile _____________________________________ e non partecipa 
ad altro consorzio stabile. 
 
5) che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non partecipa alla gara in più di 
un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti o Rete di impresa equiparata a RTI o 
Consorzio ordinario e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione 
o in consorzio o rete di impresa equiparata a RTI o consorzio ordinario; 
 
(se operatore economico italiano o di altro stato membro residente in Italia) 
6) che è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di __________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della 
gara, e al riguardo indico: 
a) il seguente numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al Registro 
Ditte:_______________________________________________________________________ 
b) la seguente data di iscrizione: _________________________________________________ 
c) la seguente forma giuridica: __________________________________________________ 
 
(se operatore economico di altro stato membro non residente in Italia) 
7) che è iscritta nel registro _____________________________________________________ 
e, ove stabilito dalla normativa di settore, nella seguente fascia di classificazione 
_______________________________ per un importo sino ad Euro___________________ 
                                                           
5  Da redigere solo in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.163/2006) e consorzio 
ordinario di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.163/2006) costituendi, di Rete di impresa (art. 34 comma 1 lett. e-bis D.Lgs. 
163/2006) equiparata ad RTI costituenda; 
6  Da redigere obbligatoriamente per i Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) Dlgs 163/2006 nell’ipotesi in cui il consorzio non operi con 
la propria struttura ma indichi le consorziate esecutrici, nonché sempre e obbligatoriamente da parte dei Consorzi di cui all’art. 34 omma 1 
lett b) del D.Lgs. n.163/2006). 
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8) che l’impresa (barrare la casella che interessa) 

□ è una banca autorizzata ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 a 
svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
 
oppure 
 

□ è un soggetto abilitato all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, 
lett. c) del D.lgs. 267/2000 o dell’art. 40 della Legge 448/1998; 
 
(Se operatore economico avente sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list 
di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 
novembre 2001 e successive modifiche) 
 
9) che e in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e Finanze in 
attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; 
 
10) che7, in quanto cooperativa/consorzio di cooperative è iscritta/o nell’Albo delle Società 
Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, al n°___________Sezione 
di appartenenza: _________________________________________________________ ai 
sensi del D.M. 23.06.2004; 
 
11) che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in alcuna delle situazioni di 
esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, in 
particolare: 
 

a) che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 
 

inoltre (barrare l'ipotesi che interessa) 
 

□ che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di concordato 
preventivo e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di tale situazione; 
 
ovvero, in caso di concordato con continuità aziendale (barrare l'ipotesi che interessa) 
 

□ che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto ha depositato il ricorso con previsione di 
prosecuzione dell'attività ed è stato autorizzato alla partecipazione a procedure di affidamento 
di contratti pubblici con provvedimento del Tribunale n. _______________ del 
_______________; per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; 
 

□ che è stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale e partecipa alla 
presente gara quale impresa non mandataria di un raggruppamento di imprese non soggette ad 
alcuna procedura concorsuale. Al riguardo, vengono allegati alla presente domanda di 

                                                           
7  Solo per la Cooperativa o Consorzio di cooperative 
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partecipazione i documenti di cui all'art. 186 bis comma 5 del R.D. 267/1942 e indicato 
nell'operatore economico ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
l' impresa ausiliaria, i cui dati identificativi e i requisiti oggetto dell'avvalimento trovano 
esplicitazione dettagliata al seguente punto n. 28 della presente istanza; 
 
 

b) che nei confronti del sottoscritto non sono in corso procedimenti per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle 
cause ostative previste dagli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, 
comma 8, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011; 
 

c) che nei confronti del sottoscritto (barrare la casella che interessa): 
 

□ non è mai stata pronunciata alcuna 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o delle 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
 

□ sono state pronunciate le seguenti sentenze passate in giudicato o emessi i seguenti decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o delle 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
(riportare tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del 
soggetto sottoscrittore, ivi compresi quelli riportanti il beneficio della non menzione che deve 
essere espressamente indicato a fianco del relativo provvedimento e con l’eccezione delle 
condanne per reati depenalizzati ovvero estinti dopo la condanna stessa, delle condanne 
revocate o per le quali sia intervenuta la riabilitazione): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

d) non è mai stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 della DIR 
2004/18/CE; 
 

e) che il titolare / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica / socio di maggioranza (in caso 
di società con meno di quattro soci) attualmente in carica sono: 

 
Cognome e 

nome 
 

Data e luogo di 
nascita 

 

Residente in 
(indirizzo 
completo) 

 

Codice fiscale Carica rivestita 
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f) che i direttori tecnici attualmente in carica sono: 

 
Cognome e 

nome 
 

Data e luogo di 
nascita 

 

Residente in 
(indirizzo 
completo) 

 

Codice fiscale Direttore 
 

     
     
     
     
 

g) 8 che nei confronti dei soggetti di cui alle precedenti lettere e) ed f), non sono in corso 
procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del 
D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67, commi 1, 
lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011; 

 
barrare l'ipotesi che interessa: 

□ che nei confronti dei soggetti di cui alle precedenti lettere e) ed f), non e mai stata 
pronunciata alcuna 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o delle Comunità che incidono 
sulla moralità professionale, nonché sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 della DIR 2004/18/CE; 
 
OVVERO 
□ che nei confronti di (riportare i nominativi) 
____________________________________________ 
non è mai stata pronunciata alcuna 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o delle 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 della DIR 
2004/18/CE 
mentre nei confronti di (riportare i nominativi)____________________________________ 
non è mai stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 della DIR 2004/18/CE e sono state 
pronunciate le seguenti sentenze passate in giudicato o emessi i seguenti decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o delle Comunità 
che incidono sulla moralità 
professionale:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

                                                           
8  Dichiarazione ritenuta legittima ex multis Consiglio di Stato Sez. III n. 3544 del 1 luglio 2013 e parere AVCP n. 128 del 17 luglio 2013. 
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(riportare tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto 
sottoscrittore, ivi compresi quelli riportanti il beneficio della non menzione che deve essere 
espressamente indicato a fianco del relativo provvedimento e con l’eccezione delle condanne per reati 
depenalizzati ovvero estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate o per le quali sia 
intervenuta la riabilitazione); 
 

□ che nei confronti dei soggetti di cui alle precedenti lettere e) ed f), nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando/di ricevimento della lettera di invito, non sussistono le 
circostanze di cui all’art. 38 comma 1 lettera m-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
(nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra vengano rese direttamente dai singoli soggetti 
di cui alle precedenti lettere e) ed f): 
 

□ che nei confronti dei soggetti di cui alle precedenti lettere e) ed f), si rinvia a quanto da essi 
dichiarato relativamente alle situazioni di cui dall’art. 38 comma 1 lett. b), c), m-ter del 
D.Lgs. 163/2006 che possono costituire causa di esclusione dalle gare, compilando ciascun 
soggetto separatamente l’apposito modello 2; 
 

h) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando sono i seguenti 9: 

 
Cognome e nome Data e luogo di 

nascita 
 

Residente in 
(indirizzo 
completo) 

 

Codice fiscale 
Carica rivestita 

 

    

    

    

 
 
(barrare l'ipotesi che interessa) 

i) □ che nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera h) non è mai stata 
pronunciata alcuna 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o delle 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché sentenza di condanna 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45 par. 1 della DIR 2004/18/CE; 

 
OVVERO 
□ che nei confronti di (riportare i nominativi)______________________________________ 
non è mai stata pronunciata alcuna 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o delle 

                                                           
9  I nominativi dei soggetti attualmente in carica ai punti precedenti non devono essere riprodotti anche in questa sezione qualora alla 
cessazione abbia fatto seguito l’immediato o contestuale rinnovo. 
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Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 della DIR 
2004/18/CE;  
mentre nei confronti di (riportare i nominativi)_____________________________________ 
non è mai stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 della DIR 2004/18/CE e sono state 
pronunciate le seguenti sentenze passate in giudicato o emessi i seguenti decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o delle Comunità 
che incidono sulla moralità professionale: 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 
(riportare tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del 
soggetto sottoscrittore, ivi compresi quelli riportanti il beneficio della non menzione che deve 
essere espressamente indicato a fianco del relativo provvedimento e con l’eccezione delle 
condanne per reati depenalizzati ovvero estinti dopo la condanna stessa, delle condanne 
revocate o per le quali sia intervenuta la riabilitazione); 
 
Dichiaro, altresì, che in ogni caso, nei confronti di (riportare il/i 
nominativo/i)______________________________________sono state adottate le seguenti 
misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla documentazione che si allega10 
(indicare provvedimenti e misure adottate per dimostrare la completa ed effettiva 
dissociazione):_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
(nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra vengano rese direttamente dai singoli soggetti 
di cui alla precedente lettera h) 
 

□ che nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera h) si rinvia a quanto da essi 
dichiarato relativamente alle situazioni di cui dall’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 
163/2006 che possono costituire causa di esclusione dalle gare, compilando ciascun soggetto 
separatamente l’apposito modello 3. 
 
(Nel caso in cui dalla dichiarazione contenuta nel predetto modello 3 risultino provvedimenti 
penali di cui alla norma appena richiamata) Dichiaro, altresì, che in ogni caso, nei confronti 
di (riportare il/i nominativo/i)____________________________________, sono state 
adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attesta dalla 
documentazione che si allega 11 (indicare provvedimenti e misure adottate per dimostrare la 
completa ed effettiva dissociazione): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

j) relativamente al divieto di intestazione fiduciaria (barrare l’ipotesi che interessa): 
                                                           
10 Si precisa che l’esclusione ed il divieto di partecipazione per le imprese dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando operano qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione. 
11  Si precisa che l’esclusione ed il divieto di partecipazione per le imprese dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando operano qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione. 
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□ che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 
marzo 1990 n. 55; 

□ che è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di 
intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e la violazione è 
stata rimossa; 
 

k) che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso gravi infrazioni 
debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro; 
 

l) che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dall’amministrazione che bandisce la 
gara; 

 
m) che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale; 
 

n) che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l’impresa ed è 
tuttora in regola con l’assolvimento di tali obblighi; 
 

o) che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non risulta iscritta nel casellario 
informatico presso l’AVCP per aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti; 
 

p) che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato dove e stabilita l’impresa, e 
mantiene le seguenti posizioni assicurative:   

 
INPS sede di ______________________ matricola_________________________ 
INAIL sede di _____________________ matricola ________________________ 
Altro istituto ______________________ matricola ________________________ 
CCNL applicato ___________________ N° dipendenti _____________________ 
 
q) che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto (barrare la casella che interessa): 

 

□ è tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, in quanto ha un numero di dipendenti pari a 
____________ ed è in regola con le norme stesse; 
 

□ non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge 12 marzo 1999 n. 68, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi della 
citata ammonta a n. ____________ dipendenti e quindi inferiore a 15; 
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□ non è tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 perchè, pur avendo un numero di 
dipendenti pari a _______________ e quindi compreso fra 15 e 35, non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 
r) che nei confronti del sottoscritto non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

 
s) che non risulta iscrizione, ai sensi dell'art. 40 comma 9 quater del D.Lgs. 163/2006, 

nel casellario informatico presso l'AVCP, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
 

t) che nei confronti del sottoscritto, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando, non sussistono le circostanze di cui all’art. 38 comma 1 lettera m-ter del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 

u) che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto (indicare alternativamente il caso 
che interessa): 

 
□ non si trova in alcuna situazione di controllo attivo o passivo e/o collegamento con altri 
soggetti partecipanti alla presente gara ai sensi dell’art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, 
anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

□ si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con i seguenti soggetti 
(indicare ragione / denominazione sociale, partita i.v.a. e sede legale): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ma di non essere a conoscenza della partecipazione dei suddetti soggetti alla procedura di 
gara, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

□ si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con i seguenti soggetti 
(indicare ragione / denominazione sociale, partita i.v.a. e sede legale): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
di essere a conoscenza della partecipazione dei suddetti soggetti alla procedura di gara, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

v) che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto (barrare la casella che interessa): 
 

□ non è sottoposta/o a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 
convertito con modificazioni dalla legge 356/1992 o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 del medesimo decreto); 
 

□ è sottoposta/o a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 
convertito con modificazioni dalla legge 356/1992 o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 del medesimo decreto) e 
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affidata/o ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, con provvedimento di 
sequestro o confisca n° _______________ del _______________ e pertanto, ai sensi dell’art. 
38 comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 non è soggetto alle cause di esclusione del medesimo 
art. 38 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale 
periodo non e incorsa/o in cause di esclusione di cui al medesimo art. 38; 
 

z) che non sussiste, in relazione ai legali rappresentanti, amministratori e Sindaci 
dell’Istituto di Credito ….................................. alcuna delle cause di incompatibilità previste 
dall’art. 61 del vigente regolamento di contabilità del Comune di Ferno. 

 
 
12. che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non è coinvolta in situazioni oggettive 
lesive della par condicio fra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte 
(collegamenti sostanziali); 
 
13. che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto ha adempiuto all’interno della propria 
azienda agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 
 
14. che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto applica integralmente ai propri 
dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e 
l’integrativo territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni; 
 
15. che non sussistono le circostanze di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001; 
 
16. di aver preso esatta cognizione della natura e della consistenza del servizio oggetto della 
convenzione; 
 
17. di conoscere ed accettare tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire 
sulla prestazione del servizio o sul contenuto dell’offerta ovvero sulle condizioni contrattuali; 
 
18. di essere in grado di svolgere il servizio e di essere disponibile ad iniziarlo anche in 
pendenza della stipula della convenzione; 
 
19. di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a 
tutte le disposizioni stabilite nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di 
convenzione di Tesoreria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 
27/09/2014 ed inoltre di essere vincolato nell’esecuzione del servizio alla propria offerta; 
 
20. di osservare e far osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli 
obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di 
comportamento della Amministrazione adottato con deliberazione del Consiglio comunale del 
11 dicembre 2013, n. 65 ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D. Lgs. 165/2001e del D.P.R. n. 
62/2013; 
 
21. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a tener conto nell’espletamento del servizio degli 
obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e 
di previdenza ed assistenza dei lavoratori; 
 
22. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, 
per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad 
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interrompere o annullare o revocare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida 
di non procedere all’affidamento del servizio o alla stipulazione della convenzione, anche 
dopo l’aggiudicazione definitiva; 
 
23. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente è il seguente:____________________ 
 
24. di (barrare la casella che interessa): 
 

□ acconsentire l’accesso a tutta la documentazione presentata nell’offerta; 
 

□ negare l’accesso alle seguenti parti della documentazione presentata nell’offerta, in 
quanto contenenti segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela (per ogni 
documento specificare la motivazione: non saranno accettate negazioni di accesso non 
adeguatamente motivate e negazioni di accesso all’intera documentazione 
dell’offerta): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________; 
(indicare in modo dettagliato e specifico le motivazioni ed i relativi elementi oggettivi di prova) 
 

25. di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

DICHIARA altresì 
 

26. In relazione alla capacita tecnico-organizzativa: 
 

□ di avere almeno uno sportello nel centro abitato del Comune di Ferno 
 
ovvero 
 

□ di non avere alcun sportello nel territorio del Comune di Ferno ma di impegnarsi ad aprirlo 
entro la data di inizio del servizio (01.01.2015); 
 

□ di avere eseguito nel quinquennio 2019 – 2013 con buon esito almeno un contratto della 
durata minima di tre anni consecutivi per servizi di tesoreria stipulati con Regioni e/o Enti 
locali con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, indicando la denominazione dell’Ente/i 
per conto del quale/i e stato svolto il servizio ed il periodo di durata del contratto: 
 

OGGETTO ENTE DURATA 
   
 
 
27. AVVALIMENTO 
 
In merito ai requisiti di carattere tecnico-organizzativo richiesti dal Disciplinare di gara: 
(barrare la casella che interessa) 
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□ il soggetto partecipante non si avvale dei requisiti di altri soggetti; 
 
ovvero 

□ il soggetto partecipante si avvale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i., dei seguenti requisiti: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
messi a disposizione dall’Impresa/e ____________________________________ con sede 
legale in Via ______________________Comune _________C.A.P. ____ Codice Fiscale 
_______________________ Partita IVA _____________________Iscritta nel registro delle 
Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
________________al n° ___________in data ________ 
 
Come specificato nella dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria nell’apposito modulo 
“Dichiarazione impresa ausiliaria” 
 

Dichiara 
 

□ che lo stesso e l’impresa ausiliaria appartengono al medesimo gruppo e che tra essi 
esiste il seguente legame giuridico ed economico: 
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________; 
 

ovvero 
 

□ che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo. 
In tal caso va allegato, in originale o copia autenticata, a pena di esclusione, il 
contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente 
a fornire i requisiti sopra indicati, nonché a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata della concessione e (*** per l'ipotesi di impresa ausiliata ammessa in 

concordato preventivo con continuità aziendale) a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in 
cui quest'ultima fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto 
ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione 
all'appalto; . 

 
E dichiara, inoltre, che 

 
a) l’impresa ausiliaria e in possesso dei requisiti di ordine generale per la 
partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 38 del 
D. Lgs. 163/2006; 
b) l’impresa che rappresenta si assume la responsabilità in solido con l’impresa 
ausiliaria nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 
della concessione. 
 

28. di eleggere domicilio legale per le comunicazioni relative alla gara presso: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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e di autorizzare il Comune di Ferno a trasmettere le comunicazioni di gara al seguente n. di 
Fax__________________e alla seguente PEC_____________________________________ 
 

ALLEGA 
 

- Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità; 
 
- (solo se procuratore) copia conforme all’originale della procura; 
 
- (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 
 
- (in caso di consorzi stabili, ordinari e di cooperative già costituiti) originale o copia 
conforme dell’atto di costituzione; 
 
- (in caso di rete di impresa prive di soggettività ma con organo comune con potere di 
rappresentanza): contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi degli art. 24 e 25 CAD; 
 
- (in caso di Reti di impresa dotate di soggettività) contratto di rete nella forma dell'atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 
25 CAD.; 
 
- (in caso di reti di impresa sprovviste di organo comune ovvero con organo comune privo del 
potere di rappresentanza):  
1) originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito 
alla mandataria con scrittura privata non autenticata se il contratto di rete è stato redatto con 
atto pubblico o scrittura privata autenticata; 
2) originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito 
alla mandataria con scrittura privata autenticata se il contratto di rete e stato redatto in forme 
diverse da quelle sub punto 1). 
 
- (in caso di avvalimento e in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità 
aziendale per l’ipotesi in cui l’impresa ausiliaria non appartenga al medesimo gruppo) 
contratto in originale o copia autentica di cui all’art. 49 comma 2 lettera f) Dlgs 163/2006. 
Per l'ipotesi di ammissione al concordato preventivo il contratto deve, altresì, specificare il 
subentro dell'impresa ausiliaria nel caso in cui l'impresa ausiliata fallisca nel corso della gara 
ovvero dopo la stipulazione del contratto ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di 
dare regolare esecuzione all'appalto; 
 
- (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)  
a) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 lett. d) del R.D. 16 
marzo 1942 n. 267 che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacita 
di adempimento del contratto; 
 
b) dichiarazione dell'operatore ausiliario in possesso dei requisiti di carattere generale e 
speciale, resa secondo il combinato disposto di cui agli articoli 186 bis R.D. n. 267/1942 e 49 
Dlgs 163/2006. 
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_________________________________                    ________________________________ 
Luogo e data                                                                                  Firma leggibile 
 

 
TIMBRO DITTA 

 
 
 
 
N.B. In tutti i casi in cui la modulistica richieda di esprimere delle opzioni/scelte alternative 
tra di loro è necessario barrare il caso che interessa. Si specifica, infatti, che le dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni contenute nella modulistica sono obbligatorie e previste dalla 
normativa vigente sotto pena di esclusione dalle procedure di gara. 


