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ALLEGATO A 
 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

 
 

Al Comune di Gonzaga  
Piazza Castello n. 1 
46023  Gonzaga MN 
  

 
Oggetto:  GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI  TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO  01/04/2019  –  
31/12/2023 – CIG 77441670C7 
 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………… nato  

a  …………………………….……………………………………………………..…….……………… il  …………………….………………, CODICE 

FISCALE ………………………………………………………………………...……………………………………, nella sua qualità di 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… della  

SOCIETÀ  ………………………………………….………………………………………..……………………………………………………… con sede a 

……..……………………………………………………………….….………………..………………… C.A.P. ………………………, via

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

………………………………………………….…………; fax  ………………………………..……………………………………………………; e-mail

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

…………………………….…………………………………………………………………….……………………………………………… CODICE FISCALE 

……………………….……………………… P.IVA .………………...……………………………………………………………  

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

 
(scegliere una delle seguenti opzioni e barrare la casella 

  
 

a) impresa singola; 

b) capogruppo del COSTITUENDO raggruppamento temporaneo composto dai seguenti  

soggetti: 

Ragione sociale               Qualità 
         (mandante/capogruppo) 
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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, 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
 

COMPLETARE / BARRARE LE CASELLE INTERESSATE OVE PREVISTO 
 
 
1. di essere iscritto alla CAMERA DI COMMERCIO di ………………………………………………..……….. 
 
n. iscrizione ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.di essere istituto di credito: (barrare 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. 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; 

 
 
3.  di aver gestito, nel quinquennio 2013/2017, il servizio di tesoreria per almeno due enti 
territoriali con popolazione sino 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 
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4 .  barrare una delle seguenti dichiarazioni: 

 

 di disporre e mantenere per tutta la durata del servizio una filiale / agenzia operativa nel 
capoluogo del Comune di Gonzaga, con orario bancario giornaliero garantito secondo le 
disposizioni italiane, a disposizione dell’utenza per la riscossione delle entrate e il pagamento dei 
mandati del Comune; 

 

 di impegnarsi ad attivare almeno un’agenzia/sportello nel capoluogo del Comune di Gonzaga 
entro l’1 aprile 2019,  con orario bancario giornaliero garantito secondo le disposizioni italiane, a 
disposizione dell’utenza per la riscossione delle entrate e il pagamento dei mandati del Comune; 

 
5. Di essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili compatibili 
con il sistema informativo del Comune ovvero di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure entro la 
data di decorrenza della presente convenzione; 

 
6. di aver espletato, nel triennio 2015/2017, il servizio di tesoreria per conto di due Comuni o 
Provincia o Unione di Comuni senza rilievi o disdetta per inadempienza e più precisamente presso 
(compilare la tabella sottostante): 
 

 
ente committente periodo 

  

  

  

  

  

 
7.  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; 
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8.  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; 
 

9. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, il codice di comportamento adottato dal Comune, che dichiara di ben conoscere ed 
accettare, pena la risoluzione del contratto; 
 

10. (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; 
 

 
11.  di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna 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    

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

 
 
 
……………………..…………lì, ……………………… 

 
Sottoscritto con firma digitale dal legale 
rapprensentante o persona munita da 
comprovati poteri di firma 


