
All. 4) alla Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 61 del 01/12/2014 
 
 
 

Spett.le COMUNE DI LU 

Ufficio Protocollo 

Via G. Colli n. 5 

15040 LU (AL) 

 
OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LU PER IL 
PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2019 – CIG 6032101736 – ISTANZA DI 
AMMISSIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA.  
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

Nato (luogo e data di nascita)________________________________________________________________ 

Residente in: Via/P.zza ____________________________________________________________________ 

Comune ___________________________________________________________Prov._________________ 

Tel n. _________________________________ Cellulare n. * _____________________________________ 

Legale rappresentante della ditta _____________________________________________________________ 

con sede in: Via/P.zza _____________________________________________________________________ 

Comune ___________________________________________________________Prov._________________ 

Codice Fiscale n. _________________________________________________________________________ 

Partita IVA n. ___________________________________________________________________________ 

Tel. n. ________________________________ Fax n. ___________________________________________ 

E- mail______________________________@_________________________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC):_________________@________________________________________ 

 

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove non si 

riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede del partecipante 

 
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla gara, mediante procedura aperta, per l’appalto del servizio di tesoreria del Comune di Lu 

per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019. 

 

(fare una croce sulla caselle che interessano) 
 

□□□□    COME IMPRESA SINGOLA 

Ovvero 

In qualità di MANDATARIA/CAPOGRUPPO □□□□    o MANDANTE □□□□    del 

□□□□    RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI di cui all’art.34, c.1, lett. d) 

□□□□    CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI di cui all’art.34, c. 1, lett. e) 



□□□□    GEIE di cui all’art. 34, c.1, lett.f 

GIA’ COSTITUITO (1) □ DA COSTITUIRSI □ tra le seguenti imprese: 

 

Impresa Mandataria/capogruppo:_____________________________________________________________ 

                                                                                                                       (denominazione) 

Via/P.zza_______________________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________________Prov ____________________ 

Cod.Fisc. _____________________________________ P.IVA____________________________________ 

Quota di partecipazione al RTI o Consorzio o Geie e di esecuzione del servizio ______________________% 

 

Impresa Mandante/consorziata:______________________________________________________________ 

                                                                                                                       (denominazione) 

Via/P.zza_______________________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________________Prov ____________________ 

Cod.Fisc. _____________________________________ P.IVA____________________________________ 

Quota di partecipazione al RTI o Consorzio o Geie e di esecuzione del servizio ______________________% 

 

Impresa Mandante/consorziata:______________________________________________________________ 

                                                                                                                       (denominazione) 

Via/P.zza_______________________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________________Prov ____________________ 

Cod.Fisc. _____________________________________ P.IVA____________________________________ 

Quota di partecipazione al RTI o Consorzio o Geie e di esecuzione del servizio ______________________% 

 
(1) In caso di Raggruppamento o consorzio o Geie già costituiti dovrà essere allegato l’atto notarile di mandato 

collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio. 

 

Pertanto, ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove in sede di 

controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, verrà disposta 

la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00, 

 

DICHIARA 
 

1)A 

in sostituzione del Certificato d’Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, che: 

• l’impresa è così esattamente denominata _____________________________________________________ 

ha forma giuridica di ______________________________________________________________________ 

ha sede legale a ________________________________________________ c.a.p. _____________________ 



Via ________________________________________________________________________n.__________ 

ha sede operativa in _____________________________________________c.a.p. _____________________ 

n. codice fiscale _________________________________ partita IVA _______________________________ 

• il numero e la data d’iscrizione dell’impresa alla competente C.C.I.A.A. di__________________________ 

sono i seguenti: n. _______________________ data _____________________________________________ 

• l’attività esercitata dall’impresa e riportata nel certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. ricomprende anche la 

gestione del servizio di tesoreria; 

• le persone che ricoprono la carica di Legale Rappresentante dell’impresa e le persone delegate a 

rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa e le altre persone componenti l’organo di amministrazione 

sono le seguenti: 

 

Sig.………………………………………………………………………………………………..……..……… 

In qualità di: …………………………………………………………………………………………...……...... 

Nato a …………………………………………………..…………………. il ………………………………… 

Residente a ……………………………………………………………………………….…..…Prov ………… 

Via……………………………………………………………………………………..……n. ………...……… 

C.F. . ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sig.………………………………………………………………………………………………..……..……… 

In qualità di: …………………………………………………………………………………………...……...... 

Nato a …………………………………………………..…………………. il ………………………………… 

Residente a ……………………………………………………………………………….…..…Prov ………… 

Via……………………………………………………………………………………..……n. ………...……… 

C.F. . ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sig.………………………………………………………………………………………………..……..……… 

In qualità di: …………………………………………………………………………………………...……...... 

Nato a …………………………………………………..…………………. il ………………………………… 

Residente a ……………………………………………………………………………….…..…Prov ………… 

Via……………………………………………………………………………………..……n. ………...……… 

C.F. . ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

1)B 
(se concorrente non stabilito in Italia) di essere iscritto nel seguente Registro di cui all’Allegato XI C del 

D.Lgs. 163/06:___________________________________________________________________________ 

e, a tal fine, dichiara che: 

• l’impresa è così esattamente denominata: ____________________________________________________ 



ha forma giuridica di ______________________________________________________________________ 

ha sede legale a __________________________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________________n. ________ 

Stato __________________________________________________________________________________ 

• l’attività esercitata dall’impresa e riportata nel certificato d’iscrizione al Registro di cui all’Allegato XI C 

del D.Lgs. 163/06 su indicato ricomprende anche la gestione del servizio di tesoreria; 

• le persone che ricoprono la carica di Legale Rappresentante dell’impresa e le persone delegate a 

rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa e le altre persone componenti l’organo di amministrazione 

sono le seguenti: 

 

Sig.………………………………………………………………………………………………..……..……… 

In qualità di: …………………………………………………………………………………………...……...... 

Nato a …………………………………………………..…………………. il ………………………………… 

Residente a ……………………………………………………………………………….…..…Prov ………… 

Via……………………………………………………………………………………..……n. ………...……… 

C.F. . ………………………………………………… Stato ……..……………………………………………. 

 

Sig.………………………………………………………………………………………………..……..……… 

In qualità di: …………………………………………………………………………………………...……...... 

Nato a …………………………………………………..…………………. il ………………………………… 

Residente a ……………………………………………………………………………….…..…Prov ………… 

Via……………………………………………………………………………………..……n. ………...……… 

C.F. . ………………………………………………… Stato ……..……………………………………………. 

 

Sig.………………………………………………………………………………………………..……..……… 

In qualità di: …………………………………………………………………………………………...……...... 

Nato a …………………………………………………..…………………. il ………………………………… 

Residente a ……………………………………………………………………………….…..…Prov ………… 

Via……………………………………………………………………………………..……n. ………...……… 

C.F. . ………………………………………………… Stato ……..……………………………………………. 

 

2) 
Di poter assumere il servizio di tesoreria comunale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 

267/2006, in quanto: 

(fare una croce sulla casella che interessa) □□□□    banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D.L.vo 01/09/1993, n. 385 e s.m.i.; 

 



□□□□    società per azioni regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 

500.000,00 (euro cinquecentomila), avente per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione 

dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 era incaricata dello svolgimento del medesimo 

servizio. 

A tal fine dichiara che il proprio capitale sociale risulta adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa 

vigente per le banche di credito cooperativo; □□□□    altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio di tesoreria (indicare l’abilitazione e la normativa di 

riferimento):___________________________________________________________________________; □□□□    (in caso di concorrenti non stabiliti in Italia) impresa in possesso dell’autorizzazione a svolgere nel proprio 

paese di origine il servizio in oggetto; 

 

3) 
che l’impresa ha il seguente codice di attività economica__________________________________________ 

(fare riferimento alla classificazione delle Attività Economiche ATECO 2007); 

 

4) 
che la dimensione aziendale è la seguente (fare una croce sulla casella che interessa): 

□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre 100; 

 

5) 
che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato nell’impresa è il seguente: ___________________ 

______________________________________________________________________________________; 

 

6) 
di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la: 

sede INPS di __________________________________________ matricola n° _______________________ 

sede INAIL di _________________________________________ matricola n° _______________________ 

e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro 

verso i predetti Enti; 

Agenzia delle Entrate competente ____________________________________________________________ 

 

7) 
che nei confronti dell’impresa non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto per 

l’affidamento di pubblici servizi previste dall’articolo 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e da altre leggi 

speciali, a tal proposito, dichiara: 

 
Art. 38, comma 1, lett. a) □□□□    di non trovarsi 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, e che nei propri riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 



Art. 38, comma 1, lett. b) □□□□    che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 

del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 

nonché di una delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 159 del 2011 

(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci); 

 

Art. 38, comma 1, lett. c) □□□□    che 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’art. 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (l’esclusione e il divieto operano se 

la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci. 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 il concorrente 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); 

NB) il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali 

abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 

estinti dopo la condanna stessa, nonché le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione. 

 

ovvero □□□□    che 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’art. 444 del 

codice di procedura penale, per i seguenti reati non rientranti tra quelli previsti nel precedente paragrafo 

(precisare la natura del reato commesso e la relativa pena comminata): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ovvero □□□□    di avere avuto le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (precisare la natura 

del reato commesso e la relativa pena comminata): 
_______________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 

 

(fare una croce sulla casella che interessa) □□□□    che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara; 

 

ovvero □□□□    che vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

nei cui 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; né 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 

ovvero □□□□    che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando di gara nei cui confronti 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’art. 444 del codice di procedura penale: 

Sig. ____________________________________________________________________________________        

nato il ______/______/_________ a _________________________________________________________ 

residente a______________________________________________________________________________ 

condanna per____________________________________________________________________________ 

 

Sig. ____________________________________________________________________________________        

nato il ______/______/_________ a _________________________________________________________ 

residente a______________________________________________________________________________ 

condanna per____________________________________________________________________________ 

 

In tal caso il concorrente 

DICHIARA 

di aver adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Art. 38, comma 1, lett.d) 
(fare una croce sulla casella che interessa): 



□□□□    di non avere mai violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n.55; 

ovvero □□□□    che è trascorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione 

fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55 e detta violazione, inoltre, è stata rimossa; 

 

Art. 38, comma 1, lett.e) □□□□    di non 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; 

 

Art. 38, comma 1, lett .f) □□□□    di non aver commesso, nei confronti dei Comuni committenti, grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione di prestazioni affidate dagli stessi, né errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

Art. 38, comma 1, lett. g) 

(fare una croce sulla casella che interessa): □□□□    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 si è stabiliti. 

ovvero □□□□    di aver commesso violazioni gravi, NON definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

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

di risultare comunque in regola in quanto, prima della scadenza del termine fissato per la partecipazione alla 

presente procedura di gara: □ è stato proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo ; 

ovvero □ è stato ottenuto condono fiscale o previdenziale; 

ovvero □ è stata accordata una rateizzazione o riduzione del debito 

(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 

superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n.602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di 

pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti e esigibili); 

 

Art. 38, comma 1, lett. h) □□□□    che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del citato D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 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; 

 



Art. 38, comma 1, lett. i) 

(fare una croce sulla casella che interessa): □□□□    di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti. 

ovvero □□□□    di aver commesso violazioni gravi, NON definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti, ma di 

essere comunque in regola in quanto, prima della scadenza del termine fissato per la partecipazione alla 

presente procedura di gara: □ è stato proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo ; 

ovvero □ è stato ottenuto condono fiscale o previdenziali: 

ovvero □ è stata accordata una rateizzazione o riduzione del debito 

(si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 novembre 2002, n.266. I soggetti di cui all’articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

dimostrano, ai sensi del citato articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva); 

 

Art. 38, comma 1, lett. l) 

(fare una croce sulla casella che interessa) □□□□    di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 “Norme 

per il diritto al lavoro dei disabili”); 

ovvero □□□□    di non essere tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

 

Art. 38, comma 1, lett. m) □□□□    di non essere oggetto dell’applicazione della 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 interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

 

Art. 38, comma 1, lett. m-ter) 

(fare una croce sulla casella che interessa) □□□□    di non essere stati vittime 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; 

ovvero 



□□□□    di essere stati vittime 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 

e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 c. 1 della L. n. 

689/1981; 

 

Art. 38, comma 1, lett. m-quater) 

(fare una croce sulla casella che interessa) □□□□    di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente 

ovvero □□□□    di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano 

nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere 

formulato l’offerta autonomamente 

ovvero □□□□    di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei 

propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato 

l’offerta autonomamente (Indicare i concorrenti con i quali sussiste la situazione di controllo): 

Denominazione/ ragione sociale _____________________________________________________________ 

Sede legale______________________________________________________________________________ 

Cod.Fisc/P.IVA __________________________________________________________________________ 

 

(fare una croce sulla casella che interessa) □□□□    di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001; 

ovvero □ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

 

8) 
(fare una croce sulla casella che interessa) □□□□    di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

EN ISO 9000; 

ovvero □□□□    di NON essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 9000; 

 

9) 
(fare una croce sulla casella che interessa) 

Di avere svolto senza rilievi o disdetta del servizio per inadempienza nell’ultimo triennio (01.01.2011 – 

31.12.2013), i seguenti servizi di tesoreria, secondo la legislazione italiana: 



□□□□        per conto di comuni della classe demografica di cui all’art. 156, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.267/2000, 

almeno pari a quella del Comune di Lu (comuni da 1000 a 1999 abitanti); □□□□    per conto di Province; □□□□        per conto di Consorzi di enti locali; 

             Comune/Provincia/Consorzio                                         Data Inizio e/o fine del servizio 

________________________________________            _________________________________________ 

________________________________________            _________________________________________ 

________________________________________            _________________________________________ 

________________________________________            _________________________________________ 

________________________________________            _________________________________________ 

________________________________________            _________________________________________ 

NB) Nel caso di partecipazione alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio 

ordinario di concorrenti o Geie il presente requisito dovrà essere posseduto almeno dalla mandataria/capogruppo. 

 

10) 
DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA: 

a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e del luogo in cui deve essere fornita la 

prestazione nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del 

servizio; 

b) di aver preso visione dello schema di convenzione capitolato d’oneri e di accettare, senza condizione o 

riserva alcuna, le condizioni in essa previste, di assumere la responsabilità in ordine alla loro esecuzione 

ritenendole adeguate e realizzabili in relazione alla offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere 

da formulare al riguardo; 

c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sia sulla determinazione delle condizioni 

contrattuali offerte sia sull’esecuzione del servizio; 

d) di aver tenuto conto nella predisposizione dell’offerta che non è consentito il ricorso al subappalto né è 

consentita la cessione totale o parziale del contratto, in qualunque forma, a pena di nullità, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 116 del D.L.vo 163/06 e s.m.i.; 

e)  d’impegnarsi ad attivare entro sei mesi dall’aggiudicazione del servizio, gli eventuali ulteriori sportelli 

funzionali all’erogazione del servizio, aggiuntivi a quelli già presenti nell’ambito dell’Unione dei Comuni 

“Betlemme”, come risultante all’approvazione dello schema di convenzione capitolato d’oneri 

dell’affidamento del servizio, corrispondente dunque al territorio dei Comuni di Camagna Monferrato (AL), 

Cuccaro Monferrato (AL), Conzano (AL) e Lu (AL), essendo consapevole che la mancata istituzione ed 

apertura di tali sportelli aggiuntivi nel termine di sei mesi dall’aggiudicazione del servizio costituisce causa 

insindacabile di risoluzione della convenzione di tesoreria; 

 

INDICAZIONE PER INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI DI GARA 



ai sensi dell’art. 79 c. 5 e 5bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ai fine di consentire tutte le comunicazioni 

inerenti alla presente procedura di gara, si autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare tutte 

le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara: 

al seguente n° di fax ______________________________________________________________________ 

o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:____________________________________________ 

 

Data ____________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

______________________________ 
(sottoscrizione in originale e per esteso) 

 

 

 

 

 AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e 

soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano i 

partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente 

modulo. 

• Il Modulo non deve essere bollato. 

• Il presente modulo va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e 

ad esso va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità o di 
riconoscimento equipollente valido del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione 

autenticata ai sensi di legge. 

• Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a cancellare 

(barrandole con una riga sopra) le parti che non interessano. 

• In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti o Geie di cui all’art.34, comma 1, lett. d), e), f) del 

D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., dovrà essere redatto e sottoscritto, a pena di esclusione, da ogni singolo soggetto 

che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio o Geie. Nel caso sia già stata conferita la procura 

essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della mandataria/capogruppo alla 

documentazione necessaria per l'ammissione alla gara. 

• Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi. 

• Per qualsiasi chiarimento in ordine alla compilazione della presente istanza di ammissione/dichiarazione 

sostitutiva unica, si prega di contattare il Comune di Lu, servizio finanziario, tel. 0131/741121, fax 

0131/741737, e-mail ragioneria@comune.lu.al.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO G.A.P. 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410) 
 

 


