
Modello 1 – domanda di partecipazione e connesse dichiarazioni 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

CIG (CIG 6316814FCD) 

 

 

Spett.le  

ASP E. Brignole 

Via XX Settembre, 15/2 

16121 GENOVA 

 

SEZIONE I – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
(specificare nome e cognome, data di nascita, cod. fiscale, residenza/domicilio) 

in qualità di ___________________________ dell’Impresa _______________________________________ 

P.I.______________________________con sede legale in_____________________ __________________ 

nella quale vigono le seguenti modalità di attribuzione del potere di rappresentanza: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(in alternativa è facoltà dei concorrenti produrre copia autodichiarata conforme all’originale di visura CCIAA aggiornata, da cui risulti quanto sopra) 

 

(se sottoscrive un procuratore) giusta procura generale/speciale in data ____________________ a rogito 

Notaio__________________________________ Rep. n. ______________________, che allega in copia 

conforme all’originale 

(in alternativa è facoltà dei concorrenti produrre copia autodichiarata conforme all’originale di visura CCIAA aggiornata, da cui risulti la procura) 

premesso che il concorrente ________________________________________________________________ 

________________________________________________è intenzionato a partecipare alla gara in oggetto, 
 (specificare il soggetto cui è riferita la domanda, se: 

-concorrente singolo, coincidente con l’impresa di cui si sono fornite sopra le generalità o 

-raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituendo o costituito, con indicazione specifica dei componenti, o 

-GEIE, con indicazione dei componenti destinati ad avere un ruolo nell’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione o; 

-consorzio ai sensi dell’art. 34, lett. b) e c) del d. lgs. n. 163/2006, con indicazione specifica dei componenti per i quali partecipa) 

chiede che il predetto concorrente sia ammesso a partecipare 

SEZIONE II – DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per il caso di 

mendacio e falsità, dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con riguardo all’impresa di cui si sono fornite le 

generalità nella prima parte della precedente Sezione I. 

1. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________ al n. _____________ 

del Registro delle imprese dal ________________________________ con i seguenti dati: 

natura giuridica: ______________________________________________________________________ 

BOLLO 

€ 16,00 



denominazione: ______________________________________________________________________ 

sede legale: _________________________________________________________________________ 

oggetto dell'attività: __________________________________________________________________ 

2. che l’impresa è istituto di credito autorizzato a svolgere l’attività bancaria e creditizia ai sensi dell’art. 

10 del D.Lgs. 1/9/1993,  n. 385 ed è iscritta all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 1/9/1993,  n. 385; 

3. che rispetto all’impresa non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i, ed in particolare: 

3.a che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 

che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

salvo l’art. 186-bis del d. lgs. n. 267/1942 (nel caso in cui intenda beneficiare di tale disposizione 

l’impresa deve allegare la documentazione ivi prevista); 

3.b che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19/03/1990, 

n. 55; 

3.c che l’impresa non ha 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, salve le seguenti precisazioni; 

3.d che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale; 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(occorre dichiarare qualunque contestazione che il concorrente abbia ricevuto e che in astratto possa essere ricondotta a questa causa di 

esclusione, restando il giudizio – anche quello sulla gravità – riservato all’Amministrazione; occorre altresì dichiarare eventuali risoluzioni 

contrattuali, anche se contestate; qualora non ricorrano tali circostanze, il sovrastante spazio può essere lasciato bianco o essere barrato) 

3.e che l’impresa non ha 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 stabilita; 

3.f che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

3.g. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita 

ed ha un DURC regolare; 

3.h che, in particolare, in capo alla persona dichiarante non sussistono le cause di esclusione di cui 

all’art. 38, lett. b), c), m-ter) del d. lgs. n. 163/2006 e specificamente che: 

h.1 in capo al dichiarante (dichiarazione obbligatoria): 

non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della L. 27-12-1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

legge 31-5-1956, n. 575; 

      (prima alternativa) non risultano sentenze definitive di condanna  

      (seconda alternativa) risultano le seguenti sentenze definitive di condanna: 



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(indicare espressamente l’Ufficio giudiziario che ha inflitto la condanna, il tipo di reato, la data di commissione del reato e quella 

di definitività della condanna, la pena inflitta, eventuali successivi provvedimenti estintivi del reato e quant’altro ritenuto utile) 

e non ricorre la condizione di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non avere denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689; 

h.2  (prima alternativa) anche in capo alle altre persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art. 38, lett. 

b), c), m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ivi comprese quelle cessate dalla carica 

nell’ultimo anno, non sussistono le medesime cause di esclusione ed in particolare: 

non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27-12-1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 31-5-1956, n. 575; 

    (prima sub alternativa) non risultano sentenze definitive di condanna 

    (seconda subalternativa) risultano le seguenti sentenze definitive di condanna: 

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(indicare espressamente l’Ufficio giudiziario che ha inflitto la condanna, il tipo di reato, la data di commissione del reato e 

quella di definitività della condanna, la pena inflitta, eventuali successivi provvedimenti estintivi del reato e quant’altro 

ritenuto utile) 

e non ricorre la condizione di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 

e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non avere 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

  (seconda alternativa) che per quanto riguarda le altre persone fisiche rilevanti ai sensi 

dell’art. 38, lett. b), c), m-ter) del d. lgs. n. 163/2006 si fa riferimento ad apposite 

dichiarazioni delle stesse, redatte secondo l’apposito “modello 2” . 

h.3 In ogni caso, che le persone fisiche rilevanti nell’impresa, ai sensi dell’art. 38, lett. c), del d. lgs. 

n. 163/2006 sono le seguenti (indicare almeno nome, cognome, data di nascita, codice fiscale): 

in carica: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

cessati nell’ultimo anno: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(le persone rilevanti sono quelle indicate nel seguito: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in 



accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, nonché del socio unico persona 

fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

4. che l’impresa: 

 (prima alternativa) non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

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

relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale; 

 (seconda alternativa) non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto ad essa, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e 

di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 (terza alternativa) si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, che potrebbe comportare che le offerte sono imputabili ad 

un unico centro decisionale, con l’altro concorrente _____________________________________ 

 _______________________________________________, ma ha formulato in autonomia l’offerta; 

5. in caso di ATI, consorzio ordinario, Geie 

a. che nell’eventualità dell’aggiudicazione il riparto dei compiti inerenti all’esecuzione del contratto 

sarà il seguente (indicare tipologie di attività di rispettiva competenza e correlative quote percentuali di partecipazione al 

raggruppamento): 

Capogruppo:_____________________________________________________________________ 

Mandante: ______________________________________________________________________ 

Mandante: ______________________________________________________________________ 

b. che I soggetti indicati in posizione di mandanti assumono l’impegno a rilasciare l’irrevocabile 

mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato capogruppo, ai sensi dell’art. 

37 del d. lgs. n. 163/2006, il quale si impegna ad accettarlo e che tutti i componenti della 

compagine si impegnano ad osservare la disciplina del predetto art. 37; 

c. che i componenti della compagine (solo quelli destinati ad avere un concreto ruolo nell’esecuzione, 

in caso di Geie) si riconos cono solidalmente responsabili verso il Committente secondo la disciplina 

dell’art. 37 del d. lgs. n. 163/2006; 

d. nel caso di consorzio ai sensi dell’art. 34, lett. b) o c) del d. lgs. 163/2006, concorrente singolo o in 

ati): che, in caso di aggiudicazione, l’esecuzione sarà affidata a (indicare il riparto, in caso di pluralità di esecutori): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. che sussistono i requisiti di cui al paragrafo 6 punto 4 del disciplinare e, segnatamente che nel 

quinquennio 2010-2014 l’Istituto ha svolto, per almeno un triennio, la funzione di Tesoriere a favore 

delle seguenti pubbliche Amministrazioni (indicare: dati dell’Ente/i, presenza-assenza di contestazioni per inadempimento o di 

controversie; svolgimento quale prestatore singolo o in ATI e, nel caso, quota parte in percentuale e con indicazione della tipologia delle 

prestazioni svolte) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

7. di avere preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione e di aver ritenuto le condizioni del servizio stesso tali da 

consentire l’offerta; 

8. di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, ed in 

tutti i documenti di gara e di accettarli integralmente, senza condizione o riserva alcuna; 



9. di essere in regola con gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza ed in 

particolare del d.lgs. 81/2008 e che, nel redigere l’offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

10. di impegnarsi a rispettare i contratti collettivi nazionali del settore, gli accordi sindacali integrativi e 

tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti; 

11. di impegnarsi a garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 

l’espletamento del servizio oggetto della presente gara; 

12. di assumere l’impegno al rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010 in tema di 

normativa antimafia; 

13. di avere una filiale o agenzia o sportello operante nell’ambito territoriale di un chilometro dalla sede di 

ASP, oppure di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere all’apertura in tale ambito di una 

filiale o agenzia o sportello ne in concomitanza con l’avvio del servizio; 

14. che l’impresa rappresentata applica ai propri lavoratori il seguente contratto collettivo di 

lavoro:_________________________ ed è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di _____________________________________ matricola _________________________________ 

INAIL: sede di ______________________codice ditta_________________ posiz. Assicurativa ______________ 

15. che l’impresa1  

     (prima alternativa) non è soggetta alla l. n. 68/1999, oppure 

 (seconda alternativa) è in regola con le disposizioni della l. n. 68/1999 

16. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni 

esigenza connessa con l’espletamento della gara; 

17. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 

 che le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio dispongano di un sistema di circolarità 

tra tutti gli sportelli degli istituti associati che sia in grado di garantire la numerazione progressiva delle 

registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica; 

18. di riconoscersi debitore verso ASP Brignole, in caso di aggiudicazione, dell’importo di Euro 6.000,00 

(seimila/00) o del maggiore o minore importo risultante per spese di pubblicazione di bando e avvisi. 

19. che l’Ufficio delle Entrate competente per territorio per l’Impresa è___________________________ e 

la Cancelleria Fallimentare competente è _________________________________________________; 

20. che le comunicazioni inerenti alla procedura potranno essere rimesse all’impresa al seguente numero 

di telefax _____________ o al seguente indirizzo PEC_____________________________________, 

senza ulteriore invio cartaceo; 

Data _____________________________ 

__________________________________ 

                          Sottoscrizione  

Istruzioni per la compilazione: 

1. con il termine impresa si intendono tutti i possibili operatori economici concorrenti e/o componenti di ATI/Geie e/o consorziati) 

2. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, depennando, ove necessario, le parti che non interessano. 

3. Apporre una marca da bollo da € 16,00. 

4. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 

5. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione. 

6. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità, del dichiarante, in corso di validità 

7. Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, costituendi o costituiti, detta dichiarazione dovrà essere prodotta da 

ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento il consorzio unitamente a: 

       - in caso di raggruppamento/consorzio già costituto, atto di costituzione in originale; 

       - in caso di raggruppamento/consorzio non ancora costituito, dichiarazione di impegno alla costituzione, in caso di aggiudicazione, sottoscritta da 

tutti i legali rappresentanti e/o titolari dei soggetti giuridici che lo costituiranno con indicazione di chi rivestirà la figura di capogruppo. 

8. in tutti i casi nei quali il modulo presenta dichiarazioni alternative, occorre indicare quella/quelle  che si intende. In caso contrario la 

dichiarazione si intenderà non resa. 

                                                           

 


