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   Allegato 1 al bando di gara 
  
 
     
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
Tel. n. _______________ 
Telefax n. _____________ 
                                                                                               Al Comune  di Boffalora Sopra Ticino 
                                                                                               Piazza IV Giugno 2 
                                                                                               20010 Boffalora Sopra Ticino (MI) 
 
Codice CIG – 5503769DD8 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’ AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E CASSA - PERIOD O 01/01/2014 - 
31.12.2018 E DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 
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 del giorno  dicembre 2012 alle ore 10:00 per l’affidamento del servizio 
di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2014 – 31.12.2018.  
 

DICHIARA  
 
Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri 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, 
 
 
che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di (segnare con una X il caso che ricorre): 

� Legale rappresentante;  
� Procuratore Speciale con poteri di rappresentanza;  

- che i soggetti con poteri di rappresentanza, come individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), 
D. Lgs. 163/06, sono i seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...; 
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- che i soggetti con poteri di rappresentanza come individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
Bando di gara, sono i seguenti: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...; 
 

DICHIARA CHE TRATTASI DI 
 
(barrare solo la casella che interessa): 
 
A) [ ] 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 € 516.456,89, 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 per legge (specificare quali e la normativa di riferimento o i 
provvedimenti 
autorizzatori): 
 
 
 
 

 
 
B) che la stessa 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): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
[ ] ( per le banche) che la stessa è iscritta all’albo di cui all’art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare 
estremi):___________________________________________________________________ 
 
[ ] (per i concessionari per la riscossione) che la stessa è iscritta nell’apposito albo (indicare 
estremi):___________________________________________________________________ 
 
     DICHIARA  
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A) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara 
di cui all’art. 38, comma 1 e 2, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e precisamente: 

 
 
  
a) in 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, o in pendenza di procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) in pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del Decreto Legislativo n. 159 
del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 
1965, n. 575 (ora art. 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il 
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, 
i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri 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 
altro tipo di società; 

 (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), Legge n. 106 del 2011) 
c)  di essere stati condannati - con 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; dei soci  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 o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, 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 nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni 
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima; 

 (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), Legge n. 106 del 2011) 
d) di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 

1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;   

 (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), Legge n. 106 del 2011) 
e) di aver 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; 

f) di aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  
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g) di 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 
sono stabiliti; 

 (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), Legge n. 106 del 2011) 
h) di essere iscritta, ai sensi del comma 1-ter, nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 

10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 (lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), Legge n. 106 del 2011) 
i) di aver 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; 
l) che presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 

disposto del comma 2; 
m) di essere incorsa nella 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 compresi i provvedimenti interdittivi 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; (lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 113 del 
2007) 

m-bis) di essere iscritti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, nel casellario informatico di cui 
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell'attestazione SOA; 

 (lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), Legge n. 106 del 2011) 
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

 (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, Legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, 
comma 2, lettera b), Legge n. 106 del 2011) 

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all'articolo 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.  

 (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, Legge n. 166 del 2009) 
n)  ai sensi dell’art. 1, comma 14, L. 266/02, di non essersi avvalso di piani individuali di 

emersione di cui alla L. 383/01, oppure, qualora si sia avvalso di tali piani, che il periodo di 
emersione si è concluso. 

o) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico 
sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero 
la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e 
luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori 
tecnici se società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in 
accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori 
tecnici per i consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari 
dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente “bando di gara”; 



 5 

 ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del 
D.Lgs. 163/2006) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza. 

 
B) ai sensi del comma 2, dell’art. 38, del D.Lgs 163/2006, : 

 
 

� di non aver riportato condanne penali; 
 

� di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione: 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 
C) di aver già svolto il servizio di Tesoreria Comunale in altri Enti nell’ultimo quinquennio;  
 
D)di provvedere, entro 30 (Trenta) giorni dalla firma del contratto, pena decadenza 
dall’aggiudicazione, all’apertura ed abilitazione di almeno 1 (Uno) sportello nel territorio del 
Comune di Boffalora Sopra Ticino, qualora non sia ancora presente. 
 
 
E) di tenere conto per la formulazione dell'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro ex legge n. 
327/2000; 
 
 
F) di rispettare, al momento di presentazione della presente istanza di partecipazione alla gara e per 
tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli 
accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, 
nonché gli obblighi previsti dal D.L. gs n.626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 
 
 
G) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 
del 18.3.1998 se trattasi di banche. 
 
 
H) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22.11.2002 
 
 
I) di aver preso atto della documentazione tutta inerente il bando di gara, la convenzione, il 
capitolato speciale d’appalto e quanto correlato all’offerta, nonché delle condizioni locali e di tutte 
le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e di 
ritenere remunerativa l’offerta presentata; 
 
 
L) di impegnarsi, per il periodo di 90 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l’apertura 
delle buste contenenti le domande di partecipazione alla gara, ad effettuare il servizio alle 
condizioni offerte in gara in caso di revoca dell’aggiudicazione o di rinuncia, decadenza, recesso 
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dell’aggiudicatario che lo precede nell’ordine di aggiudicazione che abbiano eventualmente a 
verificarsi in tale predetto periodo; 
 
 
M) di accettare tutte le condizioni e modalità contenute nel bando, nel capitolato, nella 
convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2013; 
 
 
N) di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione saranno poste a carico dell'impresa 
aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, i diritti di segreteria, 
rimborso stampati; 
 
 
O) di obbligarsi ad assumere il servizio oggetto del presente capitolato anche nelle more della 
stipulazione del contratto; 
 
 
P) di acconsentire, ai sensi del D.L.gs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento 
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara; 
 
Q) di garantire, senza oneri a carico dell’Ente, la gestione del collegamento informatico con il 
servizio finanziario del Comune; 
 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
In fede, 
 
 
 
Data _______________      TIMBRO E FIRMA 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
N.B. Il sopraindicato sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di valido documento di identità in 
caso di firma non autenticata con altra legittima modalità. 
N.B.Sono vietate, raschiature ed abrasioni. In caso di correzione, la stessa dovrà essere controfirmata e 
non dovrà occultare quanto precedentemente scritto.  


