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NTESTAZIONE COMPLETA DI TUTTO 
 
 
ALLEGATO A )         
 

MARCA DA 

BOLLO DA            

€ 16,00  
 

Al SINDACO DEL  
COMUNE DI SIROLO 
Piazza Giovanni da Sirolo 1 
60020  S I R O L O 

 

OGGETTO:  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2020-30.06.2025 E DICHIARAZIONE AI SENSI 

D.P.R. 445/00.  

CIG ………………… 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________ il 

________________ in qualità di ____________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente ______________________________________________ con sede 

legale in_________________________________Via____________________________ n_________ 

Codice Fiscale________________ Partita IVA________________________________ 

 

RIVOLGE ISTANZA 

 

di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2020-

30.06.2025  specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (barrare solo 

la casella che interessa):  

 

 Impresa singola  

 In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I) 

In questo caso, 

 

DICHIARA 

 

1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese, indicando la parte di servizio da eseguire 

da ciascuna delle stesse come di seguito specificato, che, in caso di aggiudicazione della gara, si 

conformeranno a quanto disposto dall’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

 

 Denominazione Sociale   Parte del servizio    Sede Legale   

e forma giuridica   da eseguire 

1. _____________________ ________________________ _______________________  

2. _____________________ ________________________ _______________________  

3. _____________________ ________________________ _______________________  

4. _____________________ ________________________ _______________________  

5. _____________________ ________________________ _______________________  

6. _____________________ ________________________ _______________________  

 

2. che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente:  

________________________________________________________________________________  
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Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole 

del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,  

 

DICHIARA 

 

a) (barrare solo la casella che interessa): 

 

 banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385;  

 società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 

1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti 

locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a 

condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per 

le banche di credito cooperativo 

 altri soggetti abilitati a svolgere il Servizio di Tesoreria secondo il disposto dell’art 208 punto a) del 

D.Lgs. 267/2000 o della normativa specifica di settore (specificare quali e la normativa di riferimento o i 

provvedimenti autorizzatori):  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________  

 

b) che la stessa (o le stesse imprese e/o il Consorzio) è iscritta alla C.C.I.A.A. di 

_________________________________________ al numero __________________, Ragione 

Sociale _______________________________________ per la seguente 

attività______________________________________________________________ Codice 

Fiscale___________________ Partita IVA____________________________ e che i soggetti muniti 

di rappresentanza sono i signori (indicare nominativi nonché poteri loro conferiti): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 inoltre(barrare la casella che interessa): 

 

 ( per le banche) che la stessa ( o le stesse ) è iscritta all’albo di cui all’art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare 

estremi):_______________________________________________________________  

 

 (per i concessionari per la riscossione) che la stessa ( o le stesse ) è iscritta nell’apposito albo (indicare 

estremi):_______________________________________________________  

 

c) che ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni che la stessa 

:  

• non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

• 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'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 

procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 
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tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 

direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;  

• nei propri confronti non è stata pronunciata 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, 

con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta 

di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 

direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di 

completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione 

dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

• che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55;  

• che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

• che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che 

non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

• che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

• che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai 

dati in possesso dell'Osservatorio;  

• che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

• che è in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 

disposto del comma 2;  

• che nei propro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 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. 

 

d) (per le banche) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 

D.M.. n. 161 del 18/3/1998; 

 

e) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che 

all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che 

impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

 

f) che l’impresa ( o le imprese e/o il Consorzio ) ottempera a quanto disposto dalla L. n. 266 del 

22/11/2002;  

 

g) che la stessa ( o le imprese e/ o il Consorzio ) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999;  

 

h) che l’impresa ( o le imprese e/o il Consorzio ) rispetta, al momento di presentazione dell’istanza di 

partecipazione alla gara e rispetterà per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi 
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nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei 

confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla L. 626/94 per la sicurezza e 

salute dei luoghi di lavoro; 

 

i) che ha espletato, per un quinquennio, il servizio di tesoreria per conto di almeno un Comune con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti o superiore; 

 

 

 

j) di essere in regola con gli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali per il personale dipendente  

INPS matricola aziendale ________________ 

INPS sede competente    ________________ 

INAIL codice ditta           ________________ 

INAIL sede competente   ________________ 

 

k) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio :  

- accredito ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze di cassa; 

- compenso per il servizio prestato non superiore alla cifra forfettaria annua di € 5.000,00, oltre IVA 

come per legge, comprensivo tutte le spese vive (stampati, spese postali, spese telegrafiche, di invio 

estratti conto, spese per l’effettuazione di ogni operazione comunque denominata). Ai sensi dell’art. 

5 dello schema di convenzione approvato con la soprarichiamata deliberazione di Consiglio 

comunale n. 19 del 25.05.2020, sono a carico dell’Ente le commissioni relative all'utilizzo 

dell'apparecchio POS GPRS e al servizio di ritiro, contazione, blisterazione ed accredito della 

moneta metallica rinvenuta dai parcometri; 

- presa in carico da parte dell’Istituto di Credito – Tesoreria delle spese postali, bolli ed eventuali 

rimborsi spesa inerenti le operazioni di estinzione dei mandati di pagamento posti dalla legge a 

carico del Comune; 

- non applicazione delle commissioni sui bonifici riferiti a mandati di pagamento a favore di enti 

pubblici, per stipendi, emolumenti e/o compensi erogati a soggetti incaricati dall’Ente, per utenze ed 

assicurazioni; 

- accredito (anche presso diversi Istituti di Credito) delle retribuzioni dei dipendenti con valuta 

compensata e senza addebito di spese; 

- utilizzo del servizio di “mandato informatico”, con trasmissione telematica degli ordinativi di incasso 

e pagamento in veste informatica e muniti di firma digitale, secondo la normativa emanata dalla 

DigitPA e formalizzata anche da circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008, come 

meglio specificato nella convenzione medesima all’art. 7, commi 7 e successivi; 

- impegno a provvedere direttamente per conto del Comune di Sirolo, senza aggravio di spese per lo 

stesso, all’archiviazione di cui all’art. 7, comma 10, della convenzione, della documentazione 

contabile nel rispetto delle regole tecniche dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale; 

- svolgimento del Servizio di Tesoreria dal lunedì al venerdì con orario di sportello delle aziende di 

credito, con svolgimento del servizio di cassa sia in orario mattutino che pomeridiano; 

-  di essere a conoscenza che si provvederà al conferimento del servizio anche nel caso di una sola 

offerta valida, fermo restando che l’Ente potrà decidere di non affidare il servizio qualora, a suo 

insindacabile giudizio, nessuna candidatura dovesse risultare complessivamente rispondente e 

conveniente alle proprie necessità.  

-  ad attivare il servizio dal 01.07.2020 (“sotto riserva”) anche senza la stipula del contratto che dovrà 

avvenire non appena l’Ente ha esplicato tutte le formalità dovute per legge. 

-  di garantire, su richiesta e senza oneri per l’Ente né per gli utenti, la riscossione delle bollette ed 

entrate di natura patrimoniale riguardanti i servizi gestiti dal Comune; 

-  di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel presente Bando e nei 

suoi allegati, nello schema di convenzione approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 25.05.2020 
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e di quanto disposto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 17 del 

15.06.2020; 

 

 

 

 

-  acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali al loro trattamento 

esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto. 

 

In fede.  

 

Data _______________       TIMBRO E FIRMA  

 

_______________________________  

 

 

 

In caso di associazione temporanea di impresa o Consorzio non ancora costituiti.  

 

Per l’impresa    Nome cognome     Firma e timbro 

di cui al numero _ 

pagina _   _____________    _____________  

 

Per l’impresa    Nome cognome     Firma e timbro 

di cui al numero _ 

pagina _   _____________    _____________  

 

Per l’impresa    Nome cognome     Firma e timbro 

di cui al numero _ 

pagina _   _____________    _____________  

 

Per l’impresa    Nome cognome     Firma e timbro 

di cui al numero _ 

pagina _   _____________    _____________  

 

Per l’impresa    Nome cognome     Firma e timbro 

di cui al numero _ 

pagina _   _____________    _____________  

 

Per l’impresa    Nome cognome     Firma e timbro 

di cui al numero _ 

pagina _   _____________    _____________  

 

 

 

 

 

 

Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la/le casella/e che interessa/no):  

 

 copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore in caso di firma non autenticata;  

 (solo per l’impresa capogruppo in caso di R.T.I) originale o copia autenticata del mandato speciale di 

rappresentanza se già conferito alla stessa;  
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 altro (specificare) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 


