
Allegato A – Domanda di partecipazione 
(da inserire nella busta recante la dicitura “A – Documenti amministrativi”) 
 
[ Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti il presente schema di domanda deve 
essere debitamente integrato ] 

 
 

 
Comune di Castagneto Carducci (LI) 
Ufficio Protocollo 
Via  G.Marconi n. 4 
57022  CASTAGNETO CARDUCCI  (LI) 
 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria. – DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

nato il …………………………..a ………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ………………………………………………….. 

con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….) 

c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. ……. 

stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ………………………………………………. 

telefono n. …………………………………… fax n. ……………………………………………. 

codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………. 

partita IVA n. ……………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE  

 
di partecipare alla procedura aperta di cui in oggetto, indetta con Determinazione n.104 del 21 
maggio 2015 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
a) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto 
concorrente, sono quelle sopra indicate; 
 
b) che l’impresa concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di alcuna di  tali situazioni; 
 

bollo 



c) che i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ai sensi del comma 1, 
lettere b) e c), dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 sono i seguenti: 
 
Cognome e nome:   Luogo e data di nascita:  Carica ricoperta: 
…………………………………….  ……………………………………. …………………………. 
…………………………………….  ……………………………………. …………………………. 
…………………………………….  ……………………………………. …………………………. 
…………………………………….  ……………………………………. …………………………. 
 
d)  che, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, non è 
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 
31 maggio 1965, n. 575; 
 
e)  che nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lett. c) 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, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, incluse le condanne, 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 dall’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE; 
(oppure) 
1) che i soggetti di cui alla precedente lettera c) hanno subito le condanne con sentenze passate in 
giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, indicate nelle rispettive 
allegate dichiarazioni, in conformità a quanto previsto all’art. 11, lett. b), del Disciplinare di gara; 
 
f) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 
cessati dalle cariche indicate all’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs.163/2006; 
(oppure) 
 
f) che in relazione ai soggetti cessati dalle cariche indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del 
D.Lgs. 163/2006 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:  
1) non sussistono condanne che comportarono l’esclusione dalla gara previste dalla norma stessa; 

(oppure) 
2) non sussistono le seguenti condanne che comporterebbero l’esclusione dalla gara: 
……………………………………….., ma sono stati adottati atti e misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione 
allegata (documentazione di cui all’art. 11, lett. c), del Disciplinare di gara): 
…………………………………………; 
 
g) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
 
h) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
 
i) il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
prestazioni affidate dal Comune di Castagneto Carducci né un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale; 



 
j) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il 
concorrente è stabilito; 
 
k) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara relativo all’affidamento del 
servizio in oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
 
l) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il 
concorrente è stabilito; 
 
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 
Legge 68/1999; 
  
n) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il  divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 
del D.Lgs. 81/2008; 
 
o) di non trovarsi in situazione di controllo diretto, come controllante o come controllato, ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile, con alcuna società partecipante alla gara, né in altra situazione di 
collegamento sostanziale con alcun concorrente partecipate alla gara;  
 
p) che, in riferimento alla presente gara, non sono state poste in essere intese e/o pratiche restrittive 
della concorrenza e del mercato vietate dalla normativa e che l’offerta è stata predisposta nel pieno 
rispetto delle norme vigenti; 
 
q) che il soggetto concorrente è iscritto nel registro delle Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di………..  con il n°………………………; 
 
r)  che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  
 INPS – Matricola n. ………………………… - Sede: ………………………………………. 
 INAIL – Matricola n. ………………………. – Sede: ………………………………………. 
    e che l’impresa medesima ha il seguente numero di dipendenti: …………………… 
 
s) che la sede e l’indirizzo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della 
regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse è il seguente: Ufficio 
di……………………………….......... indirizzo: …………………………………………………...... 
  
t) che il concorrente è una banca autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 10 
del D.Lgs. 385/1993 e che è iscritta nell’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 con il 
n°……………………..; 
 
u) di avere gestito il servizio di tesoreria, in ambito provinciale, per n…  enti locali di uguale o 
superiore classe demografica  rispetto a quella del Comune di Castagneto Carducci (allegare 
elenco)…………………………….. 
 



v) (nel caso in cui il concorrente voglia usufruire della riduzione dell’importo della garanzia 
prevista per il sistema qualità dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006) di possedere il seguente 
requisito per la riduzione dell’importo della garanzia previsto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 
163/2006, in relazione all’esercizio dell’attività creditizia:……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
w) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il   quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
 
x) di aver effettuato il  versamento della somma di € 100,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza 
sui  contratti pubblici, quale contribuzione dovuta per la partecipazione alla presente gara ai sensi 
dell’art.1, commi 65 e 67 della L. 23/12/2005, n.266 e della deliberazione dell’Autorità del 
01/03/2009 di cui allega copia della ricevuta;  
 
v) di aver preso visione ed accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nello schema della Convenzione di Tesoreria, 
con i loro relativi allegati, nonché nella Determinazione  n.104 del 21 maggio 2015 assunta dal 
Comune di Castagneto Carducci. 
 
 
 
 

FIRMA (*): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Nota: 
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore 
del concorrente. Alla presente domanda deve essere allegata copia del documento di identità, in 
corso di validità, del sottoscrittore. 


