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MARCA 

DI BOLLO 

€. 16 

       ALLEGATO 1 

 

AL COMUNE DI MULAZZANO 
 

Piazza del Comune 1 
26837 Mulazzano (LO) 
PEC: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 

 
 
Oggetto: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MULAZZANO QUINQUENNIO 2023/2027. ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
 

 

Il sottoscritto …………………………………………….nato a …………………………………………il …………………………………………… 

CF………………………………………………., nella sua qualità di(1)……………………………………………….………….………………della 

Società………………………………………………..………con sede a ………………………………….…………………………………………, 

tel ………………………………………………….…………; e-mail………………………..……………………………………………………… 

PEC.……………………………………………… CF……………………………………… P.IVA …………………………………………………… 

regolarmente iscritta alla CAMERA DI COMMERCIO di ………………………………………n. ……….. 
regolarmente iscritta all’Albo di cui all’art.13 D. Lgs. 385/1993 n. ……………………………………. 
 
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) _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

ED 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, 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
 

BARRARE LE CASELLE INTERESSATE (OVE PREVISTO) 
 
 

1. l’insussistenza, alla data della presente dichiarazione, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

EVENTUALI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE RIFERITE AL PUNTO 1 

(in caso di necessità allegare documentazione a parte, richiamandola come allegato n.……..): 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

2. che i soggetti muniti del potere di rappresentanza (come definiti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016) sono i seguenti (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le generalità e la residenza): 
 

 Nominativo e qualifica Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Residenza 

          

          

          

          

          

          

          

          

 
3. UNA DELLE SEGUENTI DICHIARAZIONI: 

o nell’anno antecedente la pubblicazione del bando 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; 
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o che in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non 

ricorre nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

o che per i seguenti  soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (o la 

data della lettera di invito alla gara), 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 le seguenti azioni (descrizione sintetica, con elenco delle generalità dei 

soggetti e  con eventuale produzione della relativa i 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 Generale ed i Responsabili del Comune di Mulazzano; 

5. (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) che nel caso di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento (art. 89 D.Lgs. n. D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50) allega la seguente documentazione: 

 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. 

6. (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); 

7. DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA GENERALITÀ DELL'IMPRESA OFFERENTE E DEL POSSESSO 

 DEI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83, COMMA 1, LETT. A) E COMMA    

             3   DEL D.LGS. N. 50/2016: 

o (IN CASO DI BANCHE) che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993; 

o (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; 

 

8. DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA-

 FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICHE-PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 83, COMMA 1, LETT.  

             B) E C) DEL D.LGS. N. 50/2016:   
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o  (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; 

o di aver una solidità patrimoniale in virtù di un patrimonio netto annuo pari a € 20.000.000,00 (euro venti milioni) risultante dai 

bilanci degli ultimi tre esercizi; 

o di aver espletato, nel quinquennio precedente, il servizio di tesoreria almeno per tre comuni, con buon esito e senza 

contestazioni a causa di adempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente; 

9. dichiara 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 decadenze; 

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. 81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 

11. di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna del servizio sotto riserva di legge, senza sollevare eccezione alcuna, nelle 

more di stipulazione del contratto; 

12. 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 sono stabiliti e al fine dell’acquisizione del DURC 

• codice ATECO    _________________________________________________________________________________ 

• posizione INAIL  ____________________________________ sede competente _____________________________ 

• posizione INPS ____________________________________ sede competente _____________________________ 

• C.C.N.L. applicato _________________________________________________________________________________ 

 
 
……………………………lì, ……………………… 
 

                  in fede 
 Firma del legale rappresentante (2) (3) 

 
 
Note esplicative 
(1) Presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consigliere 
delegato, amministratore unico, titolare, procuratore speciale, ecc. 
(2) La firma deve essere digitale. 
(3) Allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
Raccomandazioni 
Il presente allegato 1 deve essere completato in tutte le sue parti su carta intestata e sottoscritto da un solo legale 
rappresentante dell’impresa che la presenta o da un suo procuratore speciale. 
Le parti in corsivo (ad esempio, questa delle raccomandazioni) e i numeretti di rinvio alle note esplicative vanno 
omessi. 
Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata anche una copia 
della relativa procura. 
 


