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marca da bollo 
legale 

(Euro 16,00) 
 

Al Comune di Volvera 
Via Ponsati n. 34 
10040 – Volvera (To) 

 
OGGETTO: Convenzione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 

dicembre 2025 - CIG ZDA332E6DB. Domanda di partecipazione e dichiarazione relativa ai 
requisiti di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..………………………………… 

nato/a a …………………………….…………..…….…………………… il …………………….………………, 

codice fiscale ……………………………………………………...…………………………, nella sua qualità di 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

del soggetto  ..………………………………………….………………………………………..……………… 

con sede legale in …..………………………….….………………..………………….., C.A.P. …………………, 

via …………………………………………...………………………………………..……………………………, 

tel. ..………………………………….……………, fax …………………………………………………………, 

e-mail ……..………………………………………………..………………………….…………………………, 

P.E.C. …………………………….………………………………………………………………………………..., 

codice fiscale ……………………….………………………, P. IVA .………………...…………………………., 

regolarmente iscritta alla CAMERA DI COMMERCIO di …………………………………………..……….. 

 

Chiede di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto come: 
 

(scegliere una delle seguenti opzioni, barrando la relativa casella) 
 

a) € impresa singola; 
 

b) € capogruppo del COSTITUENDO raggruppamento temporaneo composto dai seguenti soggetti:  
Ragione sociale Qualità 

(mandante/capogruppo) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
c) € capogruppo di raggruppamento temporaneo di Imprese COSTITUITO CON ATTO (indicare gli estremi 

dell’atto):______________________________________________________________________________ 
e composto dalle imprese indicate nel documento allegato (si allega fotocopia del mandato collettivo 
speciale con rappresentanza); 

 
d) € altra modalità (specificare) ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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E A TALE SCOPO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE 
DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 445/2000 PER LE 

IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
BARRARE LE CASELLE INTERESSATE (OVE PREVISTO) 

 

1. �  l’assenza, alla data della presente dichiarazione, dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50.  
 
EVENTUALI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE RIFERITE AL PUNTO 1 
(IN CASO DI NECESSITÀ ALLEGARE DOCUMENTAZIONE A PARTE, RICHIAMANDOLA COME 
ALLEGATO N. ……..): 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. che il Titolare e tutti i Direttori Tecnici (impresa individuale), i Soci e i Direttori Tecnici (società in nome 
collettivo), i Soci Accomandatari e i Direttori Tecnici (società in accomandita semplice), i membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (altri tipi di società 
o consorzio) sono i seguenti: 
1. Cognome e Nome ____________________________ nato il _________ a ________________________ 

prov. _____ residente a _________________________________________________________ prov. _____ 

carica _________________________________________________________________________________; 

2. Cognome e Nome ____________________________ nato il _________ a ________________________ 

prov. _____ residente a _________________________________________________________ prov. _____ 

carica _________________________________________________________________________________; 

3. Cognome e Nome ____________________________ nato il _________ a ________________________ 

prov. _____ residente a _________________________________________________________ prov. _____ 

carica _________________________________________________________________________________; 

4. Cognome e Nome ____________________________ nato il _________ a ________________________ 

prov. _____ residente a _________________________________________________________ prov. _____ 

carica _________________________________________________________________________________. 

3. UNA DELLE SEGUENTI DICHIARAZIONI: 
�  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara relativo all’oggetto, non 

esistono soggetti, come indicati all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, cessati dalla 
carica; 

�  che in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
disciplinare di gara relativo all’oggetto, non ricorre nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 3, (ultimo periodo) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

�  che per i seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
disciplinare di gara relativo all’oggetto, l'impresa ha adottato completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata (tenendo conto che l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 
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 medesima), mediante 
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le seguenti azioni (descrizione sintetica, con elenco delle generalità dei soggetti e con eventuale 

produzione della relativa e idonea documentazione): 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di 
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il Segretario 
Comunale ed i Responsabili di Servizio del Comune di Volvera;1 

5. (EVENTUALE) che, in riferimento all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è in possesso 
delle seguenti certificazioni, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria: 
• certificazione ________________________________________________________________________,  

rilasciata da __________________________________________, con validità fino al ______________; 

• certificazione ________________________________________________________________________,  

rilasciata da __________________________________________, con validità fino al ______________; 

di cui allega copia dichiarata conforme all’originale. 
6. (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) che nel caso di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento (art. 89 D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50) allega la seguente documentazione2: 
 una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione 

alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 
 una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 

requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente 
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

 originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto.  

7. (NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERE B) E C), DEL D. LGS. 18 

APRILE 2016 N. 50) dichiara di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede 

legale di ciascun consorziato, percentuali di partecipazione): 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

dando espressamente atto che, relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma); 

8. UNA DELLE SEGUENTI DICHIARAZIONI: 
�  (IN CASO DI BANCHE) che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 

10 del D. Lgs. n. 385/1993; 
�  (PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE) che l’impresa è in possesso dei requisiti e delle 

autorizzazioni a svolgere le funzioni di tesoriere comunale di cui all’art. 208, comma 1, lettera b), del D. 
Lgs. n. 267/2000; 

9. di aver preso ampia ed esauriente visione di tutte le clausole contenute nei documenti di gara ed in 
particolare dello schema di convenzione (avente funzione di capitolato speciale di servizio), e di accettare 
specificamente, ai sensi dell’art. 1341 C. C. tutti gli obblighi e prescrizioni posti a carico dell’impresa, 
segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni o decadenze3; 

 
1 Art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 -  Piano triennale della prevenzione della corruzione 2021/2023. Le informazioni utili per 

rendere tale dichiarazione sono rilevabili dal sito internet del Comune www.comune.volvera.to.it nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo: http://halleyweb.com/c001315/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8  . 

2 a pena di esclusione. 
3 Tale dichiarazione risponde alla finalità essenziale di contribuire alla puntuale conoscenza da parte del soggetto partecipante alla gara 
delle condizioni d'appalto ed è quindi finalizzata per una ponderata formulazione dell'offerta. 
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10. di impegnarsi ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in oggetto, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolge il servizio, nonché gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di 
lavoro;  

11. �  (SOLAMENTE PER I RAGGRUPPAMENTI) di disporre di un sistema di circolarità tra gli sportelli di 
tesoreria degli Istituti associati che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle 
registrazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica; 

12. di aver espletato, nel quinquennio 2016/2020, il servizio di Tesoreria almeno per due Comuni con 
popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti (all’ultimo censimento generale della popolazione), per un 
periodo almeno pari a tre anni compiuti consecutivi, senza risoluzione anticipata a causa di adempimenti o 
altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, e più precisamente presso (compilare la tabella 

sottostante): 
ente committente periodo  

  

  

  

13. di essere autorizzato a svolgere l’attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. n. 
385/1993 ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii. per lo svolgimento del servizio di tesoreria, indicando la normativa di riferimento, il titolo 
di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del D. Lgs. n. 385/1993 e 
ss.mm.ii.; 

14. di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna sotto riserva di legge, senza sollevare eccezione alcuna, 
nelle more di stipulazione del contratto; 

15. per l’invio di tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto si autorizza l’uso dei recapiti sopra 
indicati. 

 
….…..…………………, …………………...  
 In fede 
  

 
 (timbro della ditta e firma del legale rappresentante) 
 
N.B. 
 La domanda di ammissione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità del sottoscrittore. 
 In caso di discordanza tra il presente modello e il disciplinare di gara, prevarrà il disciplinare e le relative 

norme del codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016). 


