
ALLEGATO  “A” 
 

COMUNE DI MONTE ROMANO 
Provincia di Viterbo 

*  *  * 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

AUTOCERTIFICAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ’ATTO DI NOTORIETA’  
ai sensi degli articoli  46 e 47 DPR 445/00 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI TESORERIA. 

 
Il Sottoscritto__________________________________________________________,nato a 
_____________________ Prov._______ il _______________ nella sua qualità di 
______________________________________________________________(eventualmente) giusta 
procura speciale /generale n. ___________ del ______________ (che si allega in copia conforme 
all’originale), autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società _______ 
_______________________________________________________________forma giuridica 
_________________________________________ Codice fiscale: _____________________ 
Partita I.V.A.:____________________ con sede legale in _____________________________ 
Via/Piazza 
_________________________________________________________________; Telefono 
_______________________;  N° di Fax per invio di eventuali comunicazioni: 
__________________________________; Codice Attività ISTAT: ___________________; 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci, fa istanza 
di partecipazione alla gara indicata in oggetto e  

 
D I C H I A R A 

 
1) - Che  la Rappresentanza  Legale dell’Impresa, oltre che al sottoscritto è attribuita tramite procura speciale 
(o altra forma)  anche ai Sigg.ri (indicare anche i dati anagrafici): 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  
 
3) - Per le Società commerciali le Cooperative ed i Consorzi: 
3a) – Che la società è iscritta al n. _________ dell’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di _____________________;  
3b) – Che la Società non si trova in stato di amministrazione controllata, di liquidazione o di fallimento;  
3c) – Che a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nell’ultimo 
quinquennio; 
3d) – Che nel certificato della Camera di Commercio è riportata la seguente dicitura: Nulla osta ai fini del 
D.Lgs 159/2011). 
 
3e) – I nominativi di tutti i componenti, degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni 
altro tipo di Società o Consorzio; sono i seguenti (indicare dati anagrafici, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte): 
3f) In Caso di A.T.I. IMPRESA CAPOGRUPPO ____________________________________IMPRESA 
MANDANTE _________________________________________________ 
 

PER TUTTI  
(N.B. CANCELLARE, BARRANDO, I CASI CHE NON RICORRON O) 

 
- di essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del D.Leg.vo  n. 385/1993; 



 
- di avere i requisiti di cui all’art. 208, primo comma lett.a), b), c) del D.Leg.vo                n. 

267/2000 in quanto: ______________________________ trattasi di (indicare la tipologia di 
soggetto abilitato per legge); 
 

- di avere alla data di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata dell’appalto 
una filiale con sportello operativo nel territorio del Comune di Civita Castellana o, in caso contrario, 
impegnarsi a garantirne l’attivazione entro sessanta giorni  dalla data di affidamento del servizio; 

- di avere esaminato completamente il Capitolato d’Oneri, la Convenzione del Servizio, allegandolo, 
sottoscritto per accettazione, alla presente dichiarazione; 

- di avere inoltre preso visione del bando di gara, del vigente regolamento di contabilità dell’Ente e di aver 
formulato un’offerta congrua in base alle condizioni stabilite da documenti suddetti;  

- che l'attività esercitata, risultante dal Certificato CC.I.AA. è riferita anche all'oggetto della 
presente gara; 
 
- l’inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Civita 
Castellana, a meno che non siano a loro volta creditori di importo superiore nei confronti dello 
stesso Comune; 

 
- l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento  
previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare  
 

DICHIARA:  
 
 

- di avere esaminato gli elaborati di gara e  di accettarli incondizionatamente; di essersi recata sul 
luogo di esecuzione del Servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte 
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta; 
 

- che, alla medesima gara, non partecipa altra impresa che si trovi in una delle situazioni di 
collegamento  o in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile.  
 

- che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 ed ai fini della partecipazione alla gara d’appalto, nei 
propri confonti e nei confronti dei soci e direttori tecnici come sopra indicati, non sussiste  una 
delle cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 
 

 
- di essere in regola  (o comunque non assoggettabile) alle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili di cui alla Legge 68/1999;  
 
-  di essere completamente in regola con le norme in materia di contribuzioni sociali;   

 
- di essere in regola  con le prescrizioni di cui alla legge 383/2001(piani di emersione dell’economia 
sommersa);  
 
- di essere in regola con n l’osservanza, all’interno della propria azienda, agli obblighi della 
sicurezza previsti dal D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.; 
 



- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali così come 

risulta dal D.U.R.C..  Al fine di agevolare i controlli da parte del Comune, Dichiara le 

seguenti posizioni assicurative: 

a. INAIL sede di ________________ Codice Ditta ____________________ 

b. INPS sede di  _____________________Matricola Azienda_____________ 

NOTA BENE: ai sensi dell’art. 44 bis del D.P.R. 445/2000, il D.U.R.C. non è autocertificabile. E’  pertanto ammessa la 

produzione di una  copia dello stesso che può essere allegata alla presente (Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali Prot. 37/0000619 del 16.01.2012). 

 
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato 
preventivo, di non avere in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni e che le stesse non si siano verificate nell’ultimo quinquennio; 

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

 
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; 

 
- di non aver commesso gravi irregolarità o violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi  
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono 
stabiliti; 
 
- di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 
 
- di non aver commesso violazioni gravi - definitivamente accertate - alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana  o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
- di non essere stato soggetto all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del 
D.Lgs. 231/2001. 
 
- di non rientrare nelle casistiche previste dall’art. 38 comma 1 lett.  m-ter),  m-quater)  del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i. 

m-ter)  pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli  articoli 317 e 629 del codice penale non risultino aver denunciato 
i fatti all’autorità giudiziaria. 
m-quater) che si trovino, 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, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
 

DI C H I A R A Inoltre : 
 

- Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e 
all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati 
nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 
 

- Di essere consapevole che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione 
del contratto e che  il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto 
stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che 



abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”. 
 
- Di essere consapevole ed accettare, come in effetti accetta che la Stazione appaltante potrà 
avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti 
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 
317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis 
c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 

 
N.B.: Si rappresenta che  nei casi di cui ai punti precedenti,  l’esercizio della potestà risolutoria da 
parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

 
- di non avere in corso provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche 
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, 
conseguenti a provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle 
disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori;  
 
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto  e di tutte le circostanze  generali e 

particolari  che possono influire sulla sua esecuzione; 
 

- di essere in grado di prendere in consegna il servizio anche in pendenza dei patti contrattuali; 
 
- di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del 

servizio oggetto della gara, riservando almeno un addetto di riferimento presso la filiale ed 
impegnandosi alla sostituzione dello stesso nei periodi di assenza; 
 

- di disporre il collegamento Internet Banking informativo e dispositivo con spese di   attivazione 
e gestione gratuiti; 

 
- di essere informato, ai sensi del D.Leg.vo n. 193/2003  e s.m.i.,  che i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
- di rispettare tassativamente il contratto collettivo nazionale di lavoro e se esistenti, gli integrativi 
territoriali, aziendali;  
 

- di rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, nonché  di tutti 
gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

 
- di accettare integralmente le disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nel Bando di Gara, nelle 
accluse norme di partecipazione e avvertenze generali e nel Capitolato d’Oneri;  
 
- di impegnarsi a stipulare la convenzione, in forma pubblica digitale approvato nello schema 
dall’Amministrazione appaltante con Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 /2015  entro i termini stabiliti 
dall’Amministrazione nella comunicazione  di aggiudicazione definitiva e comunque nel rispetto dell’art. 11, 
comma 9, del D.Lgs. 163/2006. 

 
- di accettare incondizionatamente tutte le norme del Capitolato d’oneri e della relativa convenzione e  di  
assumerne incondizionatamente tutti gli oneri e gli obblighi. Di impegnarsi inoltre a rimborsare, in caso 



di aggiudicazione dell’appalto, le spese sostenute dal Comune per la pubblicazione legale del Bando 
ai sensi della vigente normativa e quelle per la Commissione di Gara. 

 
- che le circostanze di cui all’art. 38 co.1 lett.  b) del D.Lgs. 163/2006 non si sono verificate nei confronti  
di soggetti, ricoprenti le cariche indicate nello stesso articolo, cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del Bando.  
 

(ovvero) che le suddette circostanze si sono verificate nei confronti dei seguenti 
soggetti:________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________; 
tuttavia  si dichiara di aver  adottato, nei confronti dei soggetti specificati, atti o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata . 

 
-  Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari  che in caso di 
affidamento dell’appalto  assumerà a proprio carico tutti  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla suddetta legge.  
 
-  espressamente  di  autorizzare (ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis del D.Lgs. 163/2006)  il Comune di 
Monte Romano, ad effettuare tutte le comunicazioni previste dall’art. 79 con  uno dei seguenti mezzi 
tramite  fax _____________________ oppure  posta elettronica____________________oppure P.E.C. 
________________________________. 

 
- espressamente il proprio  assenso alla presa visione e al rilascio di copie da parte di altri concorrenti nei 
termini e con le modalità  previste dall’ art. 79, comma 5  quater del D.Lgs. 163/2006, in deroga a quanto 
disposto dalla Legge 241/90 (fermi restando i divieti e i differimenti dell’accesso previsti dall’art. 13 del 
medesimo decreto). 

 
- espressamente  la propria disponibilità  in caso di aggiudicazione al perfezionamento 
dell’obbligazione tramite la consegna del servizio  in via d’urgenza, anche  nelle more della stipulazione 
del contratto 

 
dichiara infine i seguenti requisiti economico finanziari e  tecnico/professionali: 

 
REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI:  
 
1) Dichiara la solidità patrimoniale dell’Istituto, in quanto dai bilanci degli ultimi 3 esercizi non 
risultano  perdite di esercizio. 
 
REQUISITI TECNICO/PROFESSIONALI:  
 
Dichiara di aver svolto nell'ultimo quinquennio (2010/2014) almeno un servizio di Tesoreria per il 
seguente/i Comune/i _________________,  
 
con movimenti non inferiori a 5.000.000,00 annui  
 
 
 
 

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 
(firma del titolare o del legale rappresentante) 

 



 
 
NOTA BENE 
 
Trattandosi di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, La firma del titolare o legale 
rappresentante, ove non autenticata, deve essere accompagnata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, 
di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità  al momento della sottoscrizione dell’offerta.  
 
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte.  
A pena di esclusione dovranno essere   barrate o cancellate  le parti che non interessano. 
 

INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  
art. 13 del  D.Lgs. 196/30.06.2003  

Si informano le imprese concorrenti che:  
- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse;  
- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  
- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a perfezionamento del procedimento instaurato;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  
- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi presso 
l’Ufficio Segreteria del Comune. 
 
 
 
 
FIRMA DELL’IMPRESA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZION E: 

________________ 
 


