
ALLEGATO “A”  

Modello A - Domanda di partecipazione    1/6 

MODELLO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTI DI 

NOTORIETA’ 

 

Spett.le COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA     Esente da bollo ai sensi  

                  dell’art. 37 - DPR 445/2000  

OGGETTO: 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

 PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, città, 

CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

Nella qualità di (indicare la carica sociale)  

Dell’impresa (denominazione)  

Forma giuridica dell’impresa  

Indirizzo sede legale dell’impresa (via, numero 

civico, città, CAP, provincia) 

 

Partita IVA dell’impresa  

Codice fiscale dell’Impresa (se diverso da P.I.)  

Numero telefono  

Indirizzo di PEC a cui inviare le comunicazioni  

Eventuale indirizzo di posta elettronica  

 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto come (crociare la voce interessata): 

 

� A) Impresa singola (di cui all’art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006) 

 

� B) Consorzio (di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), c), del D.Lgs. 163/2006) 

costituito da: 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

   

 

Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 37, comma 7 e art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006): 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

 

� C) Consorzio ordinario (di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006) 

� C1) già costituito 

Oppure 

���� C2) da costituirsi 

fra: 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

   

Nel caso di consorzio non ancora costituito è necessario compilare il modello B). 
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� D) Gruppo europeo di interesse economico (GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 163/2006) 

� D1) già costituito 

Oppure 

���� D2) da costituirsi 

fra: 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

   

Nel caso di GEIE non ancora costituito è necessario compilare il modello B). 

� E) Raggruppamento temporaneo d’imprese (di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006) 

in qualità di  

� Mandataria (Capogruppo) 

Oppure 

� Mandante 

di un raggruppamento temporaneo di imprese 

 

� E1) già costituito 

Oppure 

� E2) da costituirsi 

fra: 

 Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

Mandataria    

Mandante    

Mandante    

Mandante    

Nel caso di RTI non ancora costituito è necessario compilare il modello B). 

DICHIARA  

(barrare in corrispondenza della voce che interessa) 

1. ���� che l’Istituto rappresentato è abilitato a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 

267/2000; 

2. ���� che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia 

in cui ha sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della 

presente procedura di gara,e comunica i seguenti dati: 

PROVINCIA DI ISCRIZIONE:______________________ 

NUMERO DI ISCRIZIONE:_______________________ 

DATA DI ISCRIZIONE:___________________________ 

 ovvero 

 ���� che la società risulta iscritta iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle 

 Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 – numero di iscrizione____________________data di  

 iscrizione_________________, ovvero presso Albo regionale del______________– numero di 

 iscrizione____________________data di iscrizione_________________, con finalità statutarie rientranti nella 

 gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento; 

       ovvero 

 ���� di non essere soggetto ad iscrizioni in quanto______________________________________, e di avere 

 comunque finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento; 

3. (solo per le società)
1
 che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza 

attualmente in carica sono i seguenti: 

Cognome e nome Nato a In data Residente a Provincia Carica ricoperta 
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1
 Devono essere indicati: per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci 

accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di poteri di rappresentanza (o il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli 

institori. 

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, 

dalla stessa persona, l’apposito modello “A/BIS” 

 

4. (solo per le imprese individuali) che il titolare attuale è il seguente: 

cognome e nome:_____________________________________nato a______________________ 

il___________________residente a _________________________________________________; 

 

5. (per tutte le imprese): 

a) che i direttori tecnici (se previsti) attualmente in carica sono i seguenti: 

Cognome e nome Nato a In data Residente a Provincia 

     

     

     

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, 

dalla stessa persona, l’apposito modello “A/BIS” 

 

b) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono: 

Cognome e nome Nato a In data Residente a Provincia Carica ricoperta 

      

      

      

 

6. L’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e precisamente: 

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, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni. 

b) ����  che 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 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una 

delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 

159 del 2011). 

c) ���� che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice 

di procedura Penale. 

OVVERO 

 ���� di avere subito condanne relativamente a __________________________________ai sensi 

dell’art._________________del C.P.P nell’anno__________e di 

aver_________________________________________ 

 (Si rammenta che sono 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 nell’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. Vanno indicate le condanne per le quali abbia beneficiato 

della non menzione. Non vanno indicate condanne per reati che sono stati depenalizzati 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.) 

d) ���� che nei confronti dei soggetti di cui al punto 4.b), per quanto a  propria conoscenza, non sia stata emessa 

sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale. 

OVVERO 
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����  che il soggetto____________________________________________________________, cessato nell’anno ha 

subito condanne relativamente a:_____________________________________________________________ai 

sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver________________________________________ 

(Si rammenta che sono 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 nell’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. Vanno indicate le condanne per le quali abbia beneficiato della non 

menzione. Non vanno indicate condanne per reati che sono stati depenalizzati 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.) 

In luogo della presente dichiarazione è  possibile allegare le dichiarazioni  sottoscritte dei soggetti di cui al punto 4.b), 

mediante l’apposito modello Abis). 

e) ����  di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti definitivi 

per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90 e, comunque, di avere 

rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all’ultimo anno; 

f) ���� di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’Autorità; 

g) ���� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o di non aver 

commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

h) ����  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 è stabilito l’operatore economico. 

Indica inoltre  l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della 

verifica:________________________ 

i) ����  che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità ai sensi e per gli effetti di cui 

al comma 1ter dell’art. 38 del Codice dei contratti; 

l) ����  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico. 

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:  

 INPS 

 Sede di:______________________________________________________________________ 

 Matricola aziendale:___________________________________________________________ 

 INAIL 

 Sede di:______________________________________________________________________ 

 P.A.T.:_______________________________________________________________________ 

 CCNL applicato: ______________________________________________________________ 

 Cassa Edile di: _________________________________________________________________ 

 Matricola:____________________________________________________________________ 

m) ���� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 

68; Indica inoltre  l’Ufficio a cui rivolgersi ai fini della verifica:________________________ 

n) ����  che l’impresa non è stata soggetta all’applicazione della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, secondo 

comma, lettera a) e/o c) del D. Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare; 

o) ����  di non incorrere nei divieti di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti; 

p) ����  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente 

  oppure 

���� di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del  codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta 

autonomamente 

  oppure 

����  di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
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q) ���� che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 

18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il 

periodo di emersione si è concluso. 

r) ���� (solo nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 

novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze; 

Ulteriori dichiarazioni 

7. ���� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare, nel capitolato tecnico e nello schema di contratto; 

8. ���� la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente procedura di gara oltre che di 

tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze 

generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta 

presentata; 

9. ���� di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, 

valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

10. ���� di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del Codice dei contratti; 

11. ���� di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 – la facoltà di “accesso agli 

atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

 Oppure: 

���� di non autorizzare le parti relative alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di 

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Il Comune di Tavernola 

Bergamasca si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 

interessati. 

12. ���� di autorizzare il Comune di Tavernola Bergamasca a comunicare tramite posta elettronica certificata, in 

particolare le comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice dei contratti; 

13. ���� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 D.lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la gara di cui all’oggetto; 

14. ���� di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni effettuate. 

15. Capacità tecnico-organizzativa: 

15.1 ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI SVOLTI O IN SVOLGIMENTO NEL TRIENNIO 2013-2014-2015, ANALOGHI 

ALLE CATEGORIE DI SERVIZI OGGETTO DI GARA: 

DESCRIZIONE DEI CONTRATTI DURATA ENTE DELLA P.A. DESTINATARIO 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

16. ���� (in caso di RTI, consorzi, GEIE già costituiti) – per RTI, consorzi, GEIE non ancora costituiti compilare il mod. B) 

che nell’ambito del R.T.I. o Consorzio le parti delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese sono: 
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 DENOMINAZIONE PARTE DELLA PRESTAZIONE PERCENTUALE 

Impresa mandataria – 

capogruppo 

  % 

Impresa mandante – 

consorziata 

  % 

Impresa mandante – 

consorziata 

  % 

 

 

 

 

Data………………………… 

 

………………………………………………………… 

(Cognome e Nome del dichiarante) 

 

 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

– La domanda va sottoscritta dal singolo partecipante o dal legale rappresentante del concorrente. La domanda 

può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura. 

– Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

 

N.B.1) 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario (sia già costituiti che da 

costituirsi), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna 

impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese 

consorziate che partecipano alla gara. 

In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti, la domanda di partecipazione e le 

dichiarazioni vanno rese, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche dai legali rappresentanti di ciascuna 

delle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio. 

N.B.2) 

La dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 38 - comma 1 – del Codice dei contratti, lett. 

b), c), m-ter), vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione alla 

gara: 

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; 

- altri tipi di società o consorzi = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona 

fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

Per le dichiarazioni in N.B.2 andrà utilizzato l’apposito allegato Modello A/BIS 


