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                                                                                                               ALLEGATO “A”  

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

 

Spett. le Amministrazione comunale  di MORINO (AQ)  

   

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO  01.04.2016 – 31.03.2021. CIG Z7018B58AE   

 

GARA INDETTA PER IL GIORNO 18 MARZO 2016 ALLE ORE 15,00 

Il sottoscritto …………………………………………………………......................................   

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

in qualità di ………………………………………………………………….............................   

dell’impresa ………………………………………………………………...............................   

con sede in …………………………………………………………………..............................   

codice fiscale n°...........…………………………..partita IVA n°…….......……............................   

tel.........................................................  

E- mail PEC …………………………….. 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA GARA  INDICATA IN OGGETTO COME:   

□ impresa singola (impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa  - 

art. 34 comma 1 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);   

ovvero  

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e 

s.m.i. e consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (art. 34 comma 1 

lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) ;  

 ovvero  

□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
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di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

(art. 34 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);   

         ovvero  

□ capogruppo della seguente Associazione Temporanea d' Imprese o del Consorzio o del GEIE: 

(indicare le Imprese che formano l'A.T.I. o il Consorzio o il GEIE) ;   

_______________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________   

ovvero  

□ mandante della seguente A.T.I. o del Consorzio e del GEIE:         (indicare le Imprese che 

formano l'A.T.I. o il Consorzio o il GEIE) 

_______________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________      

_______________________________________________________________________   

ovvero  

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, anche in forma di 

società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile                  (art. 34 comma 1 lettera 

e) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);   

Costituito dalle seguenti imprese:    

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________________   

ovvero  

□ soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 

del D.Lgs 23 luglio 1991, n. 240  (art. 34 comma 1 lettera f) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);     

 ovvero  

□ operatore economico, ai sensi dell’articolo 3 comma 22 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., stabilito in altri 

Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 34 comma 

1 lettera f-bis) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).    
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        A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,   

DICHIARA : 

che, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. , l’indirizzo di posta 

elettronica certificata , autorizzandone espressamente l’utilizzo per tutte le comunicazioni inerenti 

l’art. 79 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., è il seguente: …………………..…. (indicare indirizzo pec);   

DICHIARA, altresì : 

Per l’iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

 1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

………….…………………….…………… per l’attività oggetto del presente appalto ed attesta i 

seguenti dati: (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza).  

■  numero d’iscrizione: ………….……………………………………………………….  

■ data d’iscrizione: …..………………………………………………………………….  

■ durata della Ditta / data termine: ………………….……………………………..……  

■ forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa) :  

□  ditta individuale;  

□  società in nome collettivo;  

□  società in accomandita semplice;  

□  società per azioni;  

□  società in accomandita per azioni;  

□  società a responsabilità limitata;  

□  società cooperativa a responsabilità limitata;  

□  società cooperativa a responsabilità illimitata;  

□  consorzio di cooperative;  

□  consorzio tra imprese artigiane;  

□  consorzio stabile (art. 34 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);  

□  ………………………………………………………………………...  

□  .………………………………………………………………………..  

□  ...............................................................................................................  

□  ...............................................................................................................  

□  ...............................................................................................................  

■ Consiglio di amministrazione, legali rappresentanti, procuratori, direttori tecnici, soci  

(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza. Si precisa che 

per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci,  per le società in accomandita 

semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi tutti i componenti del consiglio di 
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amministrazione muniti di potere di rappresentanza, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci):   

1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

� ………………………………………………………………………………………..  

�  

� ………………………………………………………………………………………..  

�  

� ………………………………………………………………………………………..  

�  

� ………………………………………………………………………………………..  

�  

� ………………………………………………………………………………………..  

�  

� ………………………………………………………………………………………..  

�  

� ………………………………………………………………………………………..  

�  

� ………………………………………………………………………………………..  

�  

� ………………………………………………………………………………………..  

�  

� ………………………………………………………………………………………..  

�  

� ………………………………………………………………………………………..  

�  

� ………………………………………………………………………………………..  

�  

� ………………………………………………………………………………………..  

�  

� ………………………………………………………………………………………..  

�  

� ………………………………………………………………………………………..  

 

2. LEGALI RAPPRESENTANTI  

N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, 

dovrà sottoscrivere le dichiarazioni previste nell’apposito allegato “A/1”.  

� ………………………………………………………………………………………..  

� ………………………………………………………………………………………..  

� ………………………………………………………………………………………..  

� ………………………………………………………………………………………..  

� ………………………………………………………………………………………..  
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� ………………………………………………………………………………………..  

3. PROCURATORI  

N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, 

dovrà sottoscrivere le dichiarazioni previste nell’apposito allegato “A/1”.  

� ………………………………………………………………………………………..  

� ………………………………………………………………………………………..  

� ………………………………………………………………………………………..  

� ………………………………………………………………………………………..  

� ………………………………………………………………………………………..  

� .……………………………………………………………………………………….  

4. DIRETTORI TECNICI  

N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, 

dovrà sottoscrivere le dichiarazioni previste nell’apposito allegato “A/1”.  

� ………………………………………………………………………………………..  

� ………………………………………………………………………………………..  

� ………………………………………………………………………………………..  

� ………………………………………………………………………………………..  

� ………………………………………………………………………………………..  

5. SOCI  (come sopra specificato) 

N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, 

dovrà sottoscrivere le dichiarazioni previste nell’apposito allegato “A/1”.  

� ……………………………………………………………………………………….. 

� ………………………………………………………………………………………..  

� ………………………………………………………………………………………..  

� ………………………………………………………………………………………..     

� ………………………………………………………………………………………. 

� ………………………………………………………………………………………. 

� ………………………………………………………………………………………. 

2. di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo di cui all’art.13 del D. Lgs n. 385/1993 e 

dell’autorizzazione di cui all’art.14 dello stesso decreto, oppure, in alternativa, di essere in possesso 

dei requisiti di cui all’art.208 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;   

e in particolare il concorrente dichiara di essere:    

□ una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993  e di essere 

iscritta all'albo di cui all'art. 13 del medesimo D.Lgs., con il seguente  numero di iscrizione 

_______________________ (completare) e che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei 

requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998;     
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 ovvero   

□ un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 comma 1 lettera b) del D.Lgs.267/2000 

e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di Tesoreria  per i Comuni non capoluogo e 

che il titolo di abilitazione all’esercizio del servizio tesoreria è il seguente 

(completare):_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________;    

ovvero   

□ altro soggetto abilitato per legge (specificare la tipologia e la legge abilitativa): ____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________;   

3. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, presso la CAMERA DI 

COMMERCIO DI ________________ (completare) e che non sussistono procedimenti in corso per 

la dichiarazione di una di tali situazioni, presso la SEZIONE FALLIMENTARE DEL 

TRIBUNALE di ____________________ (completare) ;   

4. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (ora art. 67 del D.Lgs 159/2011 e 

s.m.i.);   

5. (barrare la casella che interessa)   

□ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità 

che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno 

o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;   

ovvero   

□ di avere subito condanne relativamente a: _________________________________ 

_______________________________________________________________________  ai sensi 

dell’art. _____ del C.P.P. nell’anno _____ e di aver _______________________ 

__________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro)    
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ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 

comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 

del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).   

6. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90;   

7. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;    

8. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 

questa Stazione Appaltante; o di non aver commesso errore grave nell’esercizio della attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa Stazione Appaltante;   

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

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito l’operatore economico;   

10. di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. h del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

(“nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 

all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 

ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti”) ;    

11. 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 è stabilito 

l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS, INAIL e C.C.N.L. applicato, ai 

fini della richiesta del DURC:   

la sede INPS di ___________________________ Via ______________________________  

fax n° _______________________ matricola n° __________________________________  

la sede INAIL di ________________________ Via _______________________________  

fax n° __________________ P.A.T. n° _________________________________________  

C.C.N.L. applicato: _________________________________________________________    

12. di trovarsi nella seguente condizione nei confronti della vigente normativa in materia di diritto 

al lavoro dei disabili (barrare, a pena di esclusione ,  la casella che  interessa) :    

□ “l’Impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99” (per le 

imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti 

che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000);   

□  “ l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 

68/99” (per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 

dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzioni dopo il 18/01/2000);   
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13. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che  comporta 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 

all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i. (ora art. 14 del D.Lgs  n. 81/2008 e s.m.i.);   

14. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.;   

15. (barrare la casella che interessa)   

□ di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38 – comma 1 – lett. m-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in 

alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero   

□ di non essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38 – comma 1 – lett. m-quater del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., della partecipazione alla presente procedura di altri soggetti concorrenti con i quali si trova in 

una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  ovvero   

□ di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38 – comma 1 – lett. m-quater del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., della partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti concorrenti con i quali si 

trova in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; (indicare denominazione, 

ragione sociale, codice fiscale e sede legale):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________    

16. nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black 

list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 : di essere in possesso dell’autorizzazione 

rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze;   

17. di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività, errori gravi che potranno essere 

accertati con qualsiasi mezzo di prova dall'Ente appaltante;  

 

18. di possedere uffici, strutture organizzative e funzionali, impianti di sicurezza, nonché 

consistenza patrimoniale idonei all'assunzione della gestione del servizio di Tesoreria Comunale;  
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19. di avere preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Bando, nel Modulo per la 

presentazione dell’offerta tecnica - allegato “B”,  nel  Modulo per la presentazione dell’offerta 

economica - allegato “C”,   nello Schema di convenzione, che regolano l’appalto in oggetto, nonché 

di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato, senza alcuna riserva od 

eccezione;   

20. di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 

disciplinano il servizio in oggetto e di aver preso visione delle condizioni tutte di esecuzione del 

presente contratto; in particolare, che nel redigere l’offerta si è tenuto conto di tutti i costi derivanti 

dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, 

nonché delle condizioni stesse di lavoro;   

21. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito 

sulla determinazione del prezzo, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire 

sull’esecuzione del contratto, e di avere giudicato il prezzo medesimo nel loro complesso 

remunerativo e tale da consentire la presentazione dell’offerta;   

22. di essere disposto a dare inizio all’esecuzione del servizio in pendenza della stipulazione del 

contratto;    

23. di impegnarsi a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto, al fine di 

agevolare l’esecuzione del servizio in oggetto sulla base delle esigenze dell’Ente;   

24. che l’impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche 

verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 

accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il 

servizio;   

25.  (nel caso di consorzi di cui all’art. 34 co. 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 

 di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale, per ciascun 

consorziato):   

(nel caso di  consorzi di cui all’art. 34 co. 1 lett. e) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)  

 che la  percentuale di esecuzione per ciascun consorziato (indicare denominazione e sede legale) è 

la seguente                      

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE PERCENTUALE DI 

ESECUZIONE 
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26. Per le sole cooperative: 

 di essere iscritta nell’Albo delle Società Cooperative, ai sensi del D.M. 23/ 06/2004  al n. 

…………..… dal…………………… ( completare );  

27. Per i soli consorzi di cooperative:  

 di essere iscritto nell’apposito Albo di cui al D.M. 23/06/2004 al n° …………………(completare);  

28.  di non essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art.1bis comma 

14 della legge 383/2001, sostituito dall’art.1 della legge 266/2002;   

29. l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.lgs 231/01 e s.m.i. comminate nei 

confronti dell’impresa e tali da impedire di contrattare con le pubbliche amministrazioni;   

30. l’inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di 

prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell’impresa, di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e 

s.m.i.;   

31. l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 67 della D.Lgs 159/2011 e s.m.i.;    

32. di impegnarsi ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali dell’Ente ed a 

comunicare i nominativi all’Ente stesso prima della sottoscrizione del contratto;   

33. di accettare la condizione che l’Ente possa avvalersi della facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione per sopravvenuti motivi;   

34. di accettare la condizione che l’Ente possa avvalersi della facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione e/o di risolvere il contratto eventualmente stipulato, in caso di sopravvenuta 

stipulazione di una convenzione ai sensi dell’art. 26 legge 488/99 salvo che, ad avvenuta 

aggiudicazione, l’impresa aggiudicataria non offra di adeguare l’offerta ai parametri di qualità e 

prezzo oggetto di convenzionamento;   

35. che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (barrare la casella che 

interessa):    

□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica il 

titolare o il direttore tecnico (se impresa individuale), i soci o il direttore tecnico (se società in nome 

collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (se società in accomandita semplice), gli 

amministratori muniti di potere 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 altri 

tipi di società o consorzi);    

□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla carica i 

seguenti soggetti: il titolare o il direttore tecnico (se impresa individuale), i soci o il direttore tecnico 

(se società in nome collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (se società in accomandita 

semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 
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unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se 

si tratta di altri tipi di società o consorzi) (indicare i nominativi, le esatte generalità e qualifiche):  

COGNOME NOME LUOGO DATA 

NASCITA 

RESIDENZA QUALIFICA 

      

      

      

      

      

      

      

 

36. (barrare la casella che interessa)   

□ attesta che, per i soggetti di cui al precedente punto 35, cessati dalla carica, non è stata emessa 

sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità 

professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione 

a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;   

ovvero   

□ che il soggetto___________________________________, cessato nell’anno ha subito le 

condanne relativamente a: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  ai sensi 

dell’art. _____ del C.P.P. nell’anno _____ e di aver _______________________ 

__________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro)    

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 

comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 

del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).   

Qualora il legale rappresentante della Ditta non abbia reso la dichiarazione di cui al presente 

punto , ogni soggetto cessato dalla carica dovrà produrre la certificazione secondo il modello 

allegato A/2  

37. (in caso di sentenza o decreto penale di condanna a carico dei soggetti, cessati dalla carica, di 

cui al precedente punto 35): che gli atti e le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionatoria, adottate dalla Impresa è dimostrata con i seguenti documenti 

che si allegano:       

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 



12 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

DICHIARA INOLTRE 

38. di avere gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria per almeno 3 (tre) enti 

locali e precisamente:_______________________________ 

39. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi  a dipendenti o ad ex dipendenti del comune di Morino, per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di 

questa impresa . 

                                                           PRENDE ATTO   

■ che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno 

trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionale dell’ Ente, ai sensi di 

quanto disposto dal Titolo III del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.;  

■ che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;  

■ che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al 

Titolo III del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;   

■ che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente 

gara; che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la 

presente istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione.   

Letto, confermato e sottoscritto il giorno________________   

IL DICHIARANTE                                                                                                                              

_______________________  

AVVERTENZE:   

1°) Il presente allegato deve essere compilato correttamente in ogni sua parte, barrando, se 

necessario, le parti che non interessano e sottoscritto in ogni pagina;   

2°) Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante 

(carta d’identità, passaporto, etc.);   

3°) Dovrà essere presentata una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa 
associata o consorziata;   

4°) Leggere attentamente le ulteriori istruzioni riportate nel testo o contenute nelle Avvertenze;   
5°) Le successive dichiarazioni, (allegato “A/1”), devono  essere rese da tutti i seguenti soggetti : 1. 

direttore/i  tecnico/i; 2. procuratore/i; 3. tutti gli amministratori con potere di rappresentanza, il 
socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e 
consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di 

società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente l’Impresa nel territorio dello 

Stato se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice civile. 
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ALLEGATO “A/1” al bando di gara  

Modulo per Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun Legale rappresentante, Procuratore, 

Direttore Tecnico, Socio (come precisato al punto ----- del disciplinare di gara e nelle Avvertenze sopra 

riportate), non firmatario dell’istanza di ammissione.   

Il sottoscritto ….…………………………………………………………......................................   

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

in qualità di….………………………………………………………………….............................   

dell’impresa…..………………………………………………………………...............................   

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti  

pubblici,   

D i c h i a r a 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:   

1)   che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (ora art. 67 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.);    

2) (barrare la casella che interessa) 

□   che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità 

professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 

45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;   

ovvero   

□  di avere subito condanne relativamente a: _________________________________  ai sensi dell’art. 

_____ del C.P.P. nell’anno _____ e di aver 

__________________________________________________________________________ (indicare se 

patteggiato, estinto, o altro)    

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 

e s.m.i.).    

3) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del D.Lgs. 163/2006 e  s.m.i..          

 Data____________                                                                                        IL DICHIARANTE   
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ALLEGATO “A/2” al bando di gara  

Modulo per Dichiarazione da rendere da parte di ciascun soggetto cessato dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. (Qualora il legale rappresentante della Ditta 

non abbia reso la dichiarazione di cui al precedente punto 36.)   

Il sottoscritto ….…………………………………………………………......................................   

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

in qualità di….………………………………………………………………….............................   

dell’impresa…..………………………………………………………………...............................   

 consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti  

pubblici,   

D i c h i a r a 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:   

(barrare la casella che interessa) 

□  che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità 

professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 

45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;   

ovvero   

□  di avere subito condanne relativamente a: _________________________________ 

_______________________________________________________________________  ai sensi dell’art. 

_____ del C.P.P. nell’anno _____ e di aver _______________________ 

__________________________________________________________________________ (indicare se 

patteggiato, estinto, o altro)    

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 

e s.m.i.).     

Data____________                                                                                                      IL DICHIARANTE   
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AVVERTENZA:   

1. Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà presentare l’allegato “A”,  debitamente e 

correttamente compilato in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano e sottoscritto, 

a pena di esclusione, in ogni pagina . Gli allegati A/1 e A/2 devono essere sottoscritti dai dichiaranti 

interessati.  

2. Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 

(carta d’identità, passaporto, etc.). 

  3. Dovranno essere presentate le dichiarazioni di cui agli allegati  suddetti,  per ciascuna impresa associata o 

consorziata. 

 4. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 

76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici.  

5. Ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, si forniscono le informazioni di 

seguito indicate. 

 a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge,        per 

l’affidamento di appalti  pubblici. 

 b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: - Per i documenti e 

le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e 

la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; - Per i documenti da presentare ai fini 

dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non 

fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione e con l’incameramento della 

cauzione provvisoria. 

 c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: - Al personale dipendente dell’Amministrazione, 

responsabile del procedimento o comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; - A tutti i soggetti 

aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241, e s. m. i. e del D.lgs n. 267/2000; - Ai soggetti 

destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti pubblici. 

 d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. 

 e. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

 f. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..  

g. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Area finanziaria, dott.ssa 

Annamaria Laurini; 

 h. Il Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Morino. 


