
MODELLO - “ALLEGATO 1” 
 

SPETT.LE COMUNE DI MARZIO 
VIA MENEFOGLIO 3 

21030  - VARESE 
 
OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TES ORERIA 
COMUNALE.  PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023. CIG  Z3D262B566 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI. 

(espletata utilizzando il Sistema Telematico SINTEL) 

 

Io sottoscritto/a ___________________________C.F._____________________________ 

nato/a a ______________________________ (____) il____________________________ 

nella sua qualità di (carica sociale) ____________________________________________ 

della Società (nome Società) _________________________________________________ 

con sede legale in Via/Piazza __________________________________________ n. ____ 

Cap. ___________ Città ________________________________________________ (___) 

Codice fiscale ________________________ Partita IVA ____________________________ 

Telefono ____________________________ Fax __________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________ 

email pec _________________________________________________________________ 

 
con riferimento alla gara in oggetto, presa visione dello schema di Convenzione e del 
bando di gara 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria e di cassa indetta dal 
Comune di Marzio per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023 
 

 
in qualità di: 

(apporre una croce sulla casella ricorrente) 
 impresa singola 
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata autenticata 

notaio _______________________ in data ______________ tra le seguenti imprese: 
___________________________________________________________________________________ 

 mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata autenticata 
notaio _______________________ in data ______________ tra le seguenti imprese: 
___________________________________________________________________________________ 

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito tra le 
seguenti imprese: ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito tra le 
seguenti imprese: ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 consorziata di un consorzio stabile denominato __________________________ e costituito da: 
___________________________________________________________________________________ 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 
422 e del D.lgs del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 157, costituito da: 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, costituito da: _______________ 



____________________________________________________________________________________ 
 consorzio ordinario di concorrenti costituito da: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2615 ter del codice civile denominato 

___________________________________ e costituito da: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 altro, specificare 
___________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
dall’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000 e dal D.lgs. n. 50/2016, 

DICHIARA 

 

1. Di possedere i REQUISITI GENERALI cioè di non trovarsi nelle situazioni previste nell’art. 80, 
del D.lgs. n. 50/2016, e più precisamente dichiara: 

a)  l’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016. 

b)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, e che non sono in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni.  

c)  di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità.  

d)  di non determinare, mediante la propria partecipazione alla procedura una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile. 

e)  di non determinare mediante la propria partecipazione alla procedura una distorsione della 
concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento degli nella preparazione della 
procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice. 

f)   di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 8 
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere. 

f-ter) 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. il 
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico. 

g)  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 durante il quale perdura l’iscrizione. 

h)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, 
n.55.  

i)  □ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000);  

        oppure  

 □ la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso 

di concorrente che occupa più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 
35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). Detti 
adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio …………………………………………………………………… 
di…………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

l)   □ 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. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 



legge 12 luglio 1991, n. 203; 

     oppure 

□ che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

     oppure 

□ che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrono 
i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale.  

 
DICHIARA, altresì, ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016: 

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

prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 o per tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 
c.4 del medesimo decreto;  

 
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divento irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti 
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei reati indicati nell’art.80 del 
D.lgs. n. 50/2016 comma 1, come di seguito indicato: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-
quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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’art. 2635 del Codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice civile; 

c)  frode ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) 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; 

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. 4 marzo 
2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

 

3. □ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalle cariche 

societarie indicate all’art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016; 

  oppure 

     □ che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma, 

del D.lgs. n. 50/2016 nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso sono i seguenti: 



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

………………………………………………………………………………………………………………….…………….….. 
e qualora i soggetti cessati dalle cariche siano irreperibili o non disponibili, il concorrente, per quanto a 
propria conoscenza, dichiara: 

   □ che nei confronti dei suddetti soggetti non sono state pronunciate sentenze sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divento irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
delle Parti ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei reati indicati nell’art.80 del 
D.lgs. n. 50/2016 art.1. 

    oppure 

   □ nel caso di sentenze a loro carico, l’Impresa ha adottato atti e misure di completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione 
allegata…………………………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4.  DI NON AVER COMMESSO, ai sensi dell’art.80 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 violazioni 

gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti.  

e che l’impresa ha   i seguenti dati di posizione assicurativa: 

− INPS competente per il rilascio del DURC sede di _______________________________ prov. ____ 
zona _________________________ n. matricola aziendale __________________________ 

− INAIL competente per il rilascio del DURC sede di _______________________________ prov. ____ 
zona _________________________ n. codice azienda: ______________________________ 

numero PAT _____________________ descrizione __________________________________ 

numero PAT _____________________ descrizione __________________________________ 

numero PAT _____________________ descrizione __________________________________ 

− (se caso ricorrente) CASSA EDILE codice azienda _______________________________ n. di 
posizione ______________________ e n. __________ dipendenti per i quali sono effettuati i 
versamenti contributivi 

− (se caso ricorrente) ALTRO ISTITUTO (specificare quale istituto, numero matricola o codice azienda 
ed eventuali altri dati) _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

− CCNL APPLICATO (specificare) ____________________________________________________ 

− DIMENSIONE AZIENDALE (apporre una croce sulla casella ricorrente): 

 da 0 a 5 lavoratori 

 da 6 a 15 lavoratori 

 da 16 a 50 lavoratori 

 da 51 a 100 lavoratori 

 oltre 100 lavoratori 

− NUMERO ADDETTI che verranno impiegati per l’esecuzione dell’appalto (apporre una croce sulla 
casella e compilare): 

 numero addetti impiegati _______________________________________ 
 
5. che nei propri confronti, negli ultimi 5 (cinque) anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., irrogate nei 
confronti di un proprio convivente. 

 
6. che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione 

di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80, comma 
3 del D.lgs. n. 50/2016, misure che conseguono all’annotazione - negli appositi registri 
presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali - della 
richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel 
casellario informatico;  



 
7.  di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10-13-14 del D.lgs n. 385 del 

01/09/1993. 
 
8.  di rispettare, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e di 

impegnarsi a rispettare per tutta la durata del contratto di tesoreria, gli obblighi in materia 
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, da contratti collettivi o 
dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X di cui al D.lgs. n. 50/2016. 

 
9. di possedere l’organizzazione necessaria per l’esecuzione dei servizi in questione. 
 
10. di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto sia nel bandi 

di gara, approvato con determinazione della Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
n. 38 del 06/12/2018 nonché, sia nello schema di Convenzione di Tesoreria, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 03/12/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile. 

 
11. l’assenza di misure interdittive irrogate ai sensi della Circolare n. 1733 del 3 novembre 

2006 dal Ministero delle Infrastrutture - rettificata nella G.U.R.I. n. 282 del 4 dicembre 
2006. 

 
12. che l’impresa espressamente autorizza la stazione appaltante a trasmettere ogni 

comunicazione, esclusivamente all’indirizzo pec indicato nella presente domanda e 
mediante piattaforma regionale della Lombardia SINTEL. 

 
13. (solo per le Cooperative di produzione e lavoro e i loro Consorzi) dichiara di essere iscritta 

(apporre una croce sulla casella ricorrente): 

 Registro prefettizio con i seguenti estremi ______________________________________________; 

   ovvero 

 nello Schedario generale della cooperazione i seguenti estremi _____________________________; 

 ovvero 

 nel registro ______________________ con i seguenti estremi _____________________________;   
 
14. (solo per le Cooperative di produzione e lavoro e i loro Consorzi) dichiara di essere iscritta 

ai sensi dell’art. 9 della legge 381/1991: 

 all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Provincia di ______________________ con i 
seguenti estremi _______________________________; 

 

Nel caso di Consorzi o di Raggruppamenti temporanei, anche temporaneamente e appositamente 
costituiti o costituendi: 

- i requisiti di carattere generale e quelli di idoneità professionale e di capacità tecnica-professionale 
devono essere posseduti da ogni singolo soggetto raggruppato; 

- i requisiti di capacità economico-finanziaria saranno computati cumulativamente in capo al consorzio;  

- i requisiti di capacità economico-finanziaria dovranno essere posseduti in caso di raggruppamento 
temporaneo dal mandatario. 

 

Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati ed inoltre indicata la relativa percentuale di partecipazione. 

In caso di raggruppamento già costituito dovrà essere allegato il mandato con rappresentanza 
(mandato collettivo speciale) e relativa procura conferita al mandatario risultante da scrittura privata 
autenticata. 

Nel caso di raggruppamento non ancora costituito dovrà essere formalizzato, mediante apposita ed 
allegata dichiarazione, l’impegno che, in caso di aggiudicazione del servizio, i prestatori di servizio 
confermano mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura ad uno di essi, espressamente 
indicato quale soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 



mandanti. 
 
15.  che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e che si impegna 

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che 
non si è e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 
modo la concorrenza 

 
16. di essere informato che, ai sensi della vigente normativa, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi 
e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e 
agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali contro interessati 
ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente. 

 
 
Data _______________                                  
  
 

_______________________________________ 
           Titolare o Legale Rappresentante 
 
 
 
 

La presente istanza deve essere corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore. 
Nel caso in cui il sottoscrittore sia un Procuratore Speciale, a corredo della domanda deve essere allegata una copia 
conforme della Procura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


