
ALLEGATO A)

E’ obbligatorio   per i  soggetti  che intendono partecipare alla gara, rendere la   
presente  dichiarazione. 

     In bollo
     € 14,62

Al COMUNE DI CAVEZZO
Via Cavour, 36

41032 Cavezzo - Modena

Oggetto:  procedura aperta per affidamento servizio di  tesoreria Comunale a 
CAVEZZO- MO – quinquennio 2007/2011

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
E DICHIARAZIONE UNICA

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in bollo,   con allegata la 
fotocopia  di  un documento di  identità  personale  valido del  sottoscrittore,  ai  sensi 
della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a  a 
___________________ il __________________________residente nel Comune di 
_____________________ Prov. ______ Via _______________________________in 
qualità di ___________________________________________________________
In rappresentanza di    _________________________________________________ 
con sede legale in ____________________________________________________
via ________________________n. _____ codice fiscale n° ___________________ 
partita I.V.A. n° ______________________________
Tel. n° ________________________________  Fax n° _______________________

Rivolge istanza 

di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto richiamato 
secondo la seguente modalità:



 Impresa  singola;

 Raggruppamento temporaneo di imprese  con 
 -    Capogruppo: _________________________________________________

- Mandanti:  ___________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 cit., per le  ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA

1) che l’Impresa che rappresenta è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 
del d.lgs 385/1993; 

 
1) in quanto SPA di essere abilitata ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. B)  del 

d.lgs 267/2000;

3)  –(dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA contenente, a pena 
d’esclusione, le indicazioni di seguito riportate)

 che la stessa è iscritta presso la Camera di Commercio  di ______________ al 
n° __________________ per l’attività posta in  gara.

  che i Soggetti muniti di potere di rappresentanza sono: (indicare nominativi e 
relativi poteri)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla presentazione dell’offerta e di aver tenuto 
conto nella formulazione della medesima degli obblighi in materia di sicurezza e 
condizioni di lavoro ex d.lgs 626/94 e d.lgs 327/2000;



5) di applicare a favore dei lavoratori le norme contrattuali nazionali di settore e 
gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei 
lavoratori dipendenti;

6) di avere svolto la funzione di  Tesoriere a favore di Pubblica Amministrazione 
per almeno un triennio;  

7) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ex art. 17 della Legge 12/3/1999, n° 68.

 
      ovvero

 di non essere soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 
68/99.

8) l’insussistenza, con riferimento a se stesso e all’Impresa che rappresenta delle 
cause di esclusione  di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ed, all’uopo, 
dichiara:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o, nei cui riguardi  non sia in corso un procedimento  per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che  nei  confronti  dell’impresa   non  è  pendente  procedimento  per 
l’applicazione di  una delle misure di prevenzione di cui all’art.  3 L. n. 
1423/56 o di  una delle  cause ostative previste  all’art.  10 L.  n.  575/65, 
relativamente ai seguenti soggetti obbligati (del titolare in caso di impresa 
individuale; del socio in caso di s.n.c; dei soci accomandatari in caso di 
s.a.s;  degli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza in caso di 
altro tipo di società);

c) che  nei  confronti  dell’impresa  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 delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. , per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità  che incidono sulla moralità professionale; 
altresì non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  un’organizzazione  criminale, 
corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  di  cui 
all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;  relativa ai seguenti soggetti 
obbligati (imprese individuali: il  titolare,  s.n.c.: tutti i  soci;  s.a.s.: tutti i 
soci accomandatari;  s.p.a., s.r.l., e ogni altra società o consorzio: il legale 
rappresentante  e  tutti  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di 
rappresentanza);

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 L. 
n. 55/90;



e) di non aver commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza e ad ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate; o di non aver commesso un grave errore nell’esercizio 
della propria attività professionale;

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi  relativi al pagamento delle imposte e tasse;

h) di non aver reso false dichiarazioni  in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti la partecipazione alle procedure di gara, nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del  bando in oggetto;

i) di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

j) nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui  all’art.  9,  comma  2,  lettera  c),  D.lgs  231/01  o  altra  sanzione  che 
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

k) che  l’impresa  non  è  incorsa,  per  colpa  propria,  in  provvedimenti  di 
risoluzione anticipata di contratti con Enti Pubblici e/o privati, nell’ultimo 
triennio (periodo scadente alla data di pubblicazione del bando in oggetto); 

9)  di  trovarsi  in  situazione  di  controllo  diretto  o  come  controllante  o  come 
controllato con le seguenti imprese:  (denominazione, ragione sociale e sede) ex 
art. 2359 c.c.
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

       ovvero

 di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con  altre Imprese  partecipanti alla gara;

10) che nei propri confronti non è stata irrogata una sanzione interdittiva a’ sensi 
del d.lgs 231/2001 per reati contro la Pubblica Amministrazione o il patrimonio 
commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Impresa che rappresenta;

11) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 
383/2001 e s.m.i.;

        ovvero

 di  essersi  avvalso  di  piani  individuali  di  emersione  di  cui  alla  legge  n. 
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso 



12) che in quanto Consorzio, il servizio di cui si tratta sarà svolto dalla seguente 

Impresa consorziata :

e, quindi,  allega, a pena d’esclusione,  dichiarazione sostitutiva in carta libera,  
sottoscritta  dal  Legale  rappresentante  della   consorziata  innanzi  indicata,  
attestante di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 12 del d.lgs 157 cit., la  
posizione  di cui alla L. 68/99.

13) di disporre, sul territorio del Capoluogo del Comune di CAVEZZO,  di uno 
sportello bancario  aperto  al pubblico; 

      ovvero

 di provvedere all’apertura di uno  sportello bancario aperto al pubblico sul 
territorio del Capoluogo del  Comune di CAVEZZO, entro il 31.12.2006;

14)  di  aver  preso  visione  del  bando  e   della   convenzione  disciplinante 
l’affidamento del servizio in oggetto e,  di accettare senza riserve, tutti i patti e le 
condizioni ivi contenute e di impegnarsi a perfezionare apposito contratto, in caso 
di aggiudicazione, alle condizioni indicate nella  convenzione stessa.

15) di garantire, in caso di aggiudicazione, l’attivazione del servizio nel termine 
indicato nel bando di gara,  anche nelle more della stipula del relativo contratto.

Luogo e data ……………………………..

                                                                    IL LEGALE RAPPRESENTANTE
        (timbro e firma)
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