
Modello A/1 

 DOMANDA PARTECIPAZIONE  E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX
ARTT. 46 E 47 DEL DPR. 445/2000

Spett. Comune di Castellarano
Via Roma n.7

42014 Castellarano (RE)

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI  TESORERIA PER IL COMUNE DI CASTELLARANO PER IL PERIODO
01.01.2020 – 31.12.2022 .CIG ZF529A77A2

Il  Sottoscritto  …  ……………………………………………………..
………………………………….
nato a …………………………………………………… il …………………………
in  qualità  di  ……………………………………………………….…………..
………………...............
(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o
altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza)
della  Società  (denominazione,  ragione  sociale,  specificazione  natura  giuridica)
…………………………………………………………………………………………..
SEDE LEGALE
Via/Piazza ………………………………………………………………. n° civ. ………
Cap. ………… Città ……………………………………………………  Prov. (……..)
Codice Fiscale …………………….…… Partita IVA ………………………………
Telefono ……………………………..…. Fax ……………………………….……...
Posta elettronica non certificata …………………………………………………………
Posta elettronica certificata ……………………………………………………………

SEDE OPERATIVA
Via/Piazza ……………………………………………………………. n° civ. ……….
Cap. ………………… Città ……………………………..…………    .. Prov. (……..)

CHIEDE

di partecipare alla procedura di gara in oggetto in qualità di:

 a) operatore economico singolo; 
      ovvero 

 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma
della  L.  25/6/1909  n.  422  e  successive  modificazioni,  o  consorzio  tra  imprese
artigiane di cui alla legge 8/8/1985, n.443; 

      ovvero 
 c) consorzio stabile; 

ovvero 
 d) raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo: 



 verticale; 
 orizzontale; 
 misto; 

      ovvero 
 e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile;

      ovvero 
 f)  soggetti  che  abbiano  stipulato  il  contratto  di  gruppo  europeo  di  interesse
economico (Geie); 

      ovvero 
 g) operatori economici, stabiliti  in altri stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;

      ovvero 
 h) altro (specificare)________________________________________

[Dichiarazioni  da rendere sottoscritte  da parte  del  legale  rappresentante  in  caso di
concorrente  singolo;  nel  caso  di  concorrenti  costituiti  da  imprese  raggruppate
temporaneamente o consorziate occasionalmente o da raggrupparsi o consorziarsi, da
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio. 
Le  dichiarazioni  possono  essere  sottoscritte  anche  da  procuratori  legali  dei
rappresentanti ed in tal caso va allegata anche la relativa procura in originale o copia
autentica notarile.]

DICHIARA

ai  sensi  dell'ART.10  “SOGGETTI  AMMESSI  ALLA GARA”  Punto  A   del
disciplinare  di gara :

 
-che  il/la  ditta
___________________________________________________________________
risulta iscritto/a al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________ n.
iscrizione________________  del  ___________  n.  Repertorio  Economico
Amministrativo ____________________ o al  seguente analogo registro di altro stato
aderente  all’U.E.  _________________________________________________  per  la
sotto  indicata  attività  inerente  all’oggetto  del  servizio  da  affidare  (da  indicare  )  :
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________
(Se del caso, per le Società Cooperative che il/la _______________________________
____________________ risulta iscritto/a all’Albo nazionale degli  enti cooperativi  di
_________________________________  al  n°  ____________  del
_____________________________ per la seguente attività ______________________
dal:__________________
o  ad  altri  albi  previsti  per  legge  ______________________________  al  n°
_________________________________  del  per  la  seguente   attività
____________________________________________ dal:__________________ )

-  che è in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del
D.Lgs.  01.09.1993  n.  385  e  ss.m.i.  o  dell’abilitazione  all’esercizio  del  servizio  di
tesoreria  ai  sensi  dell’art.  208,  comma  1,  lett.  c)  del  D.Lgs.  267/2000  e  ss.m.i.,
indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione
all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 e ss.m.i. o eventuale possesso del codice
rilasciato  dalla  Banca  d’Italia  per  la  tesoreria



unica:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________

- che gli amministratori muniti di rappresentanza del concorrente o il direttore tecnico,
se previsto, sono:

Amministratori:
1)
______________________________________________________________________
nato  a  :  _________________  il  ______________________C.F.
_______________________
carica rivestita ________________________________________________
2)
______________________________________________________________________
nato  a  :  _________________  il  ___________________  C.F.
_________________________
carica rivestita ________________________________________________
3)
______________________________________________________________________
nato  a  :  _________________  il  ____________________  C.F.
________________________
carica rivestita __________________________________________________________

( barrare la voce o le voci che interessano):
- Che nell'anno antecedente la data di ubblicazione del bando, non vi sono soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016;

oppure

- Che i soggetti che sono stati muniti di rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici
dell’impresa  e  che  sono  cessate  dalla  carica  nel  l'anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando relativo alla presente gara sono:
 
1) ___________________________________________________________________
nato  a:  _________________  il  ___________________  residente  a
___________________(____)
C.F. ____________________________
carica rivestita ______________________________________ cessata il ___________
2) ___________________________________________________________________
nato  a:  _________________  il  ___________________  residente  a
___________________(____)
C.F. ____________________________
carica rivestita ______________________________________ cessata il ___________
3) ___________________________________________________________________
nato  a:  _________________  il  ____________________  residente  a
___________________(____)
C.F. __________________________
carica rivestita ______________________________________ cessata il ___________

( barrare la voce o le voci che interessano):
-   che  nei  confronti  dei  soggetti  sopra  indicati  durante  il  periodo in cui  rivestivano
cariche societarie:



• non  sono  state  pronunciate  sentenze  di  condanna  passate  in  giudicato  o
emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati
gravi che incidono sull’affidabilità morale e professionale, ai sensi dell’art.
80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 

(dovranno  essere  indicate  anche  le  condanne  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 stessa)
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

oppure

• nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati dall'impresa atti e misure di
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.n. 50/2016 e piu
precisamente dichiara:

•
( barrare la voce o le voci che interessano):

 di  non  avere  subito  nessuna  condanna  penale  passata  in  giudicato,  o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 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,  nonché  di  non  aver  subito  condanne,  con  sentenze  passate  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;

oppure
 di avere subito condanne penali passate in giudicato, o decreto penale di
condanna  divenuto  irrevocabile  o  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,
nonché di aver subito condanne, con sentenze passate 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;

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
N.B.: dichiarando ciò, la ditta verrà esclusa dalla procedura di gara, ai sensi dell’art.
80, comma 1 del Codice dei Contratti

oppure
 di avere subito condanne penali passate in giudicato, o decreto penale di
condanna  divenuto  irrevocabile  o  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,
nonché di aver subito condanne, con sentenze passate 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,  per  i  quali  il  reato  è  stato  depenalizzato  ovvero  è
intervenuta la riabilitazione ovvero il  reato è  stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna  medesima;
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________

N.B.: dovranno essere indicate tutte le condanne penali, comprese quelle per le quali si
sia beneficiato della non menzione, in quanto la mancata indicazione di una qualsiasi
condanna penale come sopra qualificata, comporterà l'esclusione dalla procedura di
gara, ai sensi dell'art. 80, comma 1 del Codice dei Contratti.

 di  non  essere  personalmente  incorso  in  nessuna  delle  altre  cause  di
esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altra
situazione che determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione.

- che non sussistono cause di esclusione ex art. 80 comma 2 D.Lgs. n.50/2016 in
merito a decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 o tentativi
di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
-
- 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 è stabilito (art. 80 c.4);

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli
obblighi  relativi  al  pagamento delle  imposte  e  tasse,  secondo la  legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80 c.4);

- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente alle norme in materia di
salute  e  sicurezza  sul  lavoro nonché agli  obblighi  ex art.  30,  c.3  del  D.Lgs
n.50/2016 (art. 80 c.5, lett. a);

-  di  non trovarsi  in stato di fallimento,  di liquidazione coatta,  di  concordato
preventivo,  salvo  il  caso  di  concordato  con  continuità  aziendale,  o  nei  cui
riguardi  sia  in  corso  un  procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali
situazioni, fermo restando quanto previsto ex art. 110 D.lgs n.50/2016;

-  di  non essersi  reso colpevole di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da rendere
dubbia la propria integrità o affidabilità;

- di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ex art. 42 D.Lgs. n.
50/2016;

- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva ex art.  9, c 2, lett  c)
D.Lgs. n.231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  ex art.  14
D.Lgs. n. 81/2008;

- che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non sono
presenti  iscrizioni  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;



- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L.
n.55/1990;

ed inoltre:
•  di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1
della Legge n.383/2001 modificata dal D. L. n. 210/2002 convertito nella Legge
n.266/2002, ovvero che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione ma
che il periodo di emersione si è concluso alla data della pubblicazione del bando
di gara; 

              (barrare la voce che interessa)

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex
L. n.68/1999;

oppure
• di  non essere soggetto alle norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro dei

disabili ex L. n.68/1999;

•  di  non  essersi  reso  responsabile  di  omessa  denuncia  dei  fatti  all'autorità
giudiziaria per essere stato vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317 e 629
del codice penale aggravati ex art. 7 DL n.152/1991, conv. con modificazioni
dalla L. n.203/1991;

        

      (barrare la voce che interessa)
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, o in una qualsiasi relazione anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure
-  di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di
soggetti che si trovano, rispetto all'Impresa stessa, in una delle situazioni di controllo
di  cui  all’articolo  2359  del  codice  civile,  e  di  aver  formulato  l’offerta
autonomamente;

oppure
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che  si  trovano,  rispetto  all'Impresa  stessa,  in  situazione  di  controllo  di  cui
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

-  (per  i  soli  Consorzi  di  cui  alla  lettera  E) che  nessuna  impresa  consorziata  ha
presentato offerta per la presente gara;

- (per i soli Consorzi di cui alle lettere B) e C) che il Consorzio partecipa alla gara per
le seguenti imprese consorziate e che queste ultime non hanno presentato offerta per la
presente gara:
. Denominazione_____________________________________________________
. Indirizzo sede______________________________________________________
. numero e data iscrizione CCIAA ______________________________________

. Denominazione_____________________________________________________

. Indirizzo sede______________________________________________________



. numero e data iscrizione CCIAA ______________________________________

. Denominazione_____________________________________________________

. Indirizzo sede______________________________________________________

. numero e data iscrizione CCIAA ______________________________________

- (per i soli Consorzi di cui alle lettere B) e C) che tutte le imprese consorziate sopra
indicate possiedono i requisiti previsti dalla  Lettera di invito per la partecipazione alla
presente gara, sia con riferimento all'impresa stessa che a tutti gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza e direttori tecnici, che di seguito si elencano:

1 ditta 
Signor________________________________________________________________
___
nato  a:  _________________  il  ___________________  residente  a
___________________(____)  C.F.  ____________________________carica  rivestita
______________________________________ 
2 ditta 
Signor________________________________________________________________
___
nato  a:  _________________  il  ___________________  residente  a
___________________(____)  C.F.  ____________________________carica  rivestita
______________________________________ 

-  (per le  Associazioni Temporanee di  Imprese,  Consorzio ordinario o GEIE non
ancora costituiti)  che,  in  caso di  aggiudicazione  della  gara,  le  imprese raggruppate
conferiranno  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  alla  Ditta
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti.
- che le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa, in relazione alle
quali è determinata la percentuale dei lavori che ognuna deve eseguire sono le seguenti:
__________________
__________________
__________________

- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio,
così come simultaneamente in forma “individuale” ed in “raggruppamento”;

- che l'Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito
incarichi  ad  ex  dipendenti  o  incaricati  del  Comune  di   Castellarano  nel  triennio
successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali nei confronti di questa Impresa per conto della del  Comune di Castellarano
medesima negli ultimi tre anni di servizio;

- che l'Impresa è a conoscenza che la violazione degli obblighi di  cui al  codice di
comportamento dei dipendenti del  Comune di  Castellarano approvato con Comune di
Castellarano  da  parte  dei  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  della  ditta  aggiudicataria,
costituisce causa di risoluzione del contratto;

- che l’impresa ( barrare la voce che interessa) :



• non è iscritta in nessuna White-list;

oppure
• è  iscritta  nella  White-list  della  Prefettura  di
________________________________  nella  seguente  categoria:
_______________________________________________

- ( barrare la voce che interessa) 
• che non si intende procedere a nessun sub-appalto.

oppure
• che  in caso di affidamento, di subappaltare entro i limiti e i termini di cui all’art.

105 del D.Lgs n.50/2016  e del disciplinare di gara .

DICHIARA

inoltre, ai sensi dell'ART.10 “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA” Punto B) e
C)  del disciplinare  di gara 

-  di  essere  in  possesso  della  sotto  specificata  solidità  patrimoniale  espressa  dal
patrimonio netto annuo così risultante dai bilanci degli esercizi 2016, 2017 e 2018
non inferiore a € 500.000.000,00 (da indicare importo sia in cifre che in lettere):

solidità  patrimoniale  espressa  dal  patrimonio  netto  annuo  risultante  dal  bilancio
dell’esercizio  2016,  Euro
__________________________________________________
solidità  patrimoniale  espressa  dal  patrimonio  netto  annuo  risultante  dal  bilancio
dell’esercizio 2017, Euro__________________________________________________
solidità  patrimoniale  espressa  dal  patrimonio  netto  annuo  risultante  dal  bilancio
dell’esercizio 2018, Euro__________________________________________________

- di aver svolto nell’ultimo triennio (2016 – 2017 – 2018) e per ciascun anno solare il
servizio di Tesoreria per almeno :

• - tre Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti come previsto al punto
c)  capacità  tecniche  e  professionali  del  disciplinare)  e  precisamente  per  i
Comuni  di
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________

-  di non trovarsi nelle situazioni di divieto di cui all’articolo 48 comma 7 del D. Lgs.
50/2016;

- Di  avere  la  disponibilità  della  seguente  sede/succursale/filiale/agenzia
(specificare) _________________________situata  nel  Comune  di  Castellarano  e
precisamente in Via ___________________ovvero di impegnarsi a costituirla in caso
di aggiudicazione;

DICHIARA 



-  di  considerare  remunerativa  l’offerta  economica  presentata  giacché  per  la  sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali  e degli  oneri  compresi quelli  eventuali  relativi  in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta;

-  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale  n.104 del 16/12/2013 e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto   di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e
disposizioni contenute nella  documentazione di gara ;

-   di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003,196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

- si impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

-  fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall’art. 53 del Codice,( barrare la
voce che interessa)

• di acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle
informazioni fornite nell’ambito della documentazione presentata, 

oppure
•  di  non acconsentire  l’accesso per  le  parti  di  informazioni che costituiscono,

secondo  motivata  e  comprovata  dichiarazione  allegata,  segreti  tecnici  o
commerciali;

-  che  l'indirizzo  PEC  a  cui  inviare  le  comunicazioni  da  parte  della  stazione
appaltante, coincidente con la PEC inserita nella piattaforma Sitar è il seguente:
_________________________________  e  che   l’Impresa  accetta  espressamente,
come unica modalita' di comunicazione di gara, l'invio tramite PEC, posta elettronica
certificata, per tutte le successive comunicazioni, ai sensi degli artt. 52, 74 e 75 del
D.Lgs. 50/2016;

-   che  l’Impresa,  consapevole  che  il  Comune  di   Castellarano  declina  qualsiasi
responsabilità inerente alla procedura di invio delle comunicazioni relative al presente
appalto,  derivante dalla  indicazione  di  recapiti  inesatti  o  da mancate segnalazioni  di
variazione di ragione sociale, o indirizzo o PEC, da parte della Ditta partecipante, accetta
espressamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR n. 445/2000 la procedura di invio
di  tutta  la  documentazione  tramite  PEC.  A  seguito  dell'utilizzo  di  tale  procedura
l'impresa dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto per risarcimento
danni né per danno emergente né per lucro cessante.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n.
445/00: "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti
dalla  presente  legge  sono puniti  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in
materia",  consapevole/i  delle  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  del



medesimo  D.P.R.,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi
indicate, per quanto attiene il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli atti
di gara

Alla presente  dichiarazione  si allega  congiuntamente (barrare le caselle):

 copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto
firmatario 

 altro  (specificare  ad  esempio: procura  speciale,  oppure copia  autenticata  del
mandato  collettivo  speciale  irrevocabile  con  rappresentanza  in  caso  di  R.T.I.  già
costituito) ________________________________________________________

 ____________________________________________________________

Luogo e data

_____________________

avvertenze
La dichiarazione deve essere firmata digitalmente.
La dichiarazione sostitutiva deve essere resa dai soggetti indicati all'art.13 del 
disciplinare e nel caso di RTI e consorzi ordinari costituiti, dalle mandanti; dalle 
consorziate esecutrici


