
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E 
DICHIARAZIONE UNICA 

(Modello A) 
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA 
DEL COMUNE DI COSTA DI ROVIGO ANNI 2018 - 2020 

Codice C.I.G.: ZCB1FE5163 

 

 
 
 
 
Il sottoscritto 
________________________________________________________________________ 
nato il _________________ a________________________________________________ 
in qualità di_______________________________________________________________ 
dell’operatore economico____________________________________________________ 
con sede in_______________________________________________________________ 
con codice fiscale n.________________________________________________________ 
con partita IVA n.__________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come1: 

□Soggetto singolo; 
□consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016; 
□consorzio ex art. 54 c. 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016; 
□capogruppo di un RTC di 
tipo2______________________________________________ formalmente costituito 
composto da3 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________; 
□componente di un RTC da costituirsi di tipo4 __________________ composto da5 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________; 
□consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016; 
□impresa aderente al contratto di rete; 
□GEIE; 
□operatore economico, stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla 
legislazione vigente nel rispettivo Paese. 
A tal fine ai sensi del DPR 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, e informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
 

DICHIARA 
 
 
 
 
 

1 Barrare chiaramente la casella pertinente. 
2 Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto. 
3 Indicare i nominativi dei componenti. 
4 Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto. 
5 Indicare i nominativi dei componenti. 



1. Che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’art.208 del D.Lgs. 206/00 e 
ss.mm.ii. per lo svolgimento dei servizi di tesoreria, specificando la normativa di 
riferimento: 
________________________________________________________________________ 
2. relativamente all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/20166: 
□di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 
306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai 
sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016; 
□di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 
306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai 
sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario 
o finanziario e pertanto, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 
80 D.Lgs. 50/2016 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento; dopo tale periodo non si è incorso in cause di esclusione; 
3. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di ________________________________________________________ per 
la seguente attività _________________________________________________ con i 
seguenti dati7: 
- numero di iscrizione ______________________________________________________ 
- data di iscrizione _________________________________________________________ 
- durata della ditta/data termine 
_______________________________________________ 
- forma giuridica 
___________________________________________________________ 
- Titolari (per i soggetti individuali) 8: 
_______________ ________________________________________________________ 
- soci (per snc) 9: 

________________________________________________________________________ 
- soci accomandatari (per sas) 10: 
________________________________________________________________________ 
- amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri 
operatori economici) 11: 
___________________________________________________________________ 
4. che l'operatore economico risulta iscritto12: 
□all'albo di cui all'art.13 del D.Lgs. 385/93 (se si tratta di banche); 
□in apposito albo13:_____________________________________; 
5. relativamente all’art. 80 D.Lgs. n. 50/201614: 
□di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
□di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente; 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile e di avere formulato l’offerta autonomamente; 
 
6 Barrare chiaramente la casella pertinente,. 
7 Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 
8 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. 
9 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. 
10 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. 



11 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. 
12 Barrare chiaramente la casella pertinente. 
13 Indicare albo d'iscrizione. 
14 Barrare chiaramente la casella pertinente. 

6. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. n. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 
D.Lgs. n. 81/2008; 
7. che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 
D.M. 161/98 se trattasi di banche ovvero che i propri rappresentanti non si trovano nelle 
condizioni di cui all'art.9 del D.Lgs. 231/01 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; 
8. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (legge sui disabili) e all’art. 
37 D.L. n. 78/2010 come convertito in L. n. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio); 
9. di non trovarsi in situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione (D. Lgs 198/2006 art. 41) ed il possesso dei 
requisiti di capacità economico finanziaria. 
10. il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 42 del D.Lgs. 162/2006 come 
di seguito riportati: 
a) aver gestito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando i 
servizi di tesoreria di seguito indicati: 
Servizi di Tesoreria gestiti a favore di Enti pubblici nel territorio della Provincia di Rovigo 
 

Progressivo Ente appaltante Periodo 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

11. di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull'offerta economica nonché di ritenere che il contenuto della convenzione e degli atti di 
gara risulti esaustivo per la formulazione dell'offerta e per la puntuale gestione del servizio; 
12. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione di gara e nello schema di convenzione; 
13. di rispettare al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per 
tutta la durata del contratto di tesoreria i contratti collettivi 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.Lgs. 81/08 per la sicurezza e la salute nei luoghi di 
lavoro; 
14. di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio a svolgere lo stesso alle condizioni, 
clausole e modalità tutte di cui al bando di gara ed alla relativa convenzione e di 
impegnarsi altresì alla firma della convenzione medesima alle condizioni date; 
15. di consentire la comunicazione via posta elettronica per l’eventuale richiesta di 
ulteriore documentazione nonchè eventuali comunicazioni relative alla gara, al seguente 
indirizzo P.E.C.: ____________________________________; 
16. di obbligarsi a disporre immediatamente le procedure informatiche compatibili con 
l'attuale sistema contabile del Comune di Costa di Rovigo e con le relative procedure 
operative, nonché ad adottare tutti i perfezionamenti metodologici ed informatici che in 
futuro saranno ritenuti necessari per un ottimale funzionamento del servizio; 
17. di non avere nulla da pretendere nei confronti del Comune di Costa di Rovigo 
nell'eventualità in cui la presente gara fosse sospesa o annullata, ovvero nel caso in cui il 
servizio di che trattasi non venisse affidato; 



18. (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o imprese aderenti 
al contratto di rete non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 
__________________________________________________ e che si uniformerà alla 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai RTC o consorzi o GEIE; 
19. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 
50/2016): di concorrere per i seguenti consorziati15: 
_____________________________________________________________________; 
20. di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali al loro 
trattamento esclusivamente per esigenze legate alla partecipazione alla gara; 
21. di essere consapevole che non potrà subappaltare servizi o prestazioni e che eventuali 
richieste di subappalto con saranno autorizzate. 
22. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti e il seguente: 
________________________________________________________________________ 
23. dichiara, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, c. 9, 
lett. e) della L. 190/2012: (barrare chiaramente la casella pertinente) 

□ che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci 
e i dipendenti dell’impresa ed i dirigenti e dipendenti del Comune di Costa di Rovigo;□ 
□ che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, 
i soci ed i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Costa di 
Rovigo: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa 
tipologia) 

24. dichiara, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, c. 9, lett. f) della L. 190/2012, che per 
l’impresa (barrare chiaramente la casella pertinente): 

□ non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti 
con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del Comune di Costa di 
Rovigo: 
□ sussistono i seguenti vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni 
precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del Comune di 
Costa di Rovigo: 
________________________________________________________________ 
(indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa 
tipologia) 

25. che ai fini del DURC l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed 
assicurative ed è in regola con i relativi contributi16 INAIL – Codice ditta Posizioni 
assicurative territoriali 
INPS – Codice ditta Sede competente 
- Che il C.C.N.L. Applicato è il seguente: 
________________________________________ 
- Che la dimensione aziendale dell'impresa è la seguente: 
________________________________________________________________________ 
 

Luogo e Data__________________ 
FIRMA 

 
N.B. 
La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata 
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 
In caso di RTC o consorzio non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta 
da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo. 



15. Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il 
mod. D. Per i consorzi stabili di cui all’art. 34 c. 1 lett. c) D. Lgs. n. 163/2006 che intendono eseguire direttamente del tutto in proprio 
(con la sola propria comune struttura di impresa che ha ottenuto la qualificazione ai sensi di legge per la partecipazione all’appalto 
del contratto in oggetto) indicare: “in proprio”. 
16 Compilare quanto segue 


