
                                              Spett.le ALSIA 
Viale Carlo Levi, 6 

75100  MATERA 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Concessione servizio tesoreria dell’Alsia 

 
Codice CIG: 5275247788 
 
 

      DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL 

D.P.R.28/12/2000, N. 445 

 
 

Il sottoscritto/a ______________________________ nato a ________________________ 

il _____________ C.F._____________________ residente a _______________________ 

Via _____________________________________ n. __________ cap _______________ 

Nel presentare istanza di partecipazione alla gara in oggetto,consapevole delle sanzioni 

penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 

D I C H I A R A 
 

– di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ___________________________ 

(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta_____________________________________________________________ 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

oggetto sociale ________________________________________________________ con 

sede legale in ________________________________________ via 

____________________________________ n. ____ cap _____ con sede operativa (se 

diversa dalla sede legale) in _____________________________ via 

________________________________ n. ___________ cap _____________ Camera di 

Commercio di ___________________ iscritta con il numero Repertorio Economico 

Amministrativo ________________________________ il _____________ C.F. 

______________________________ P. I.V.A. ___________________________ n. tel. 

_____________ n. fax _______________ e-mail _______________________ PEC 

______________________________ Codice Cliente INAIL n. ________________ presso 



la Sede di ____________________ Matricola INPS (con dipendenti) n. 

_________________ matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. 

_________________ presso la Sede di _______________________ Ufficio delle Entrate 

competente è:............................; 

Concessionario Riscossione Tributi competente è:............................................ 

(n. b: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, 

specificando anche il diverso fondo di iscrizione); 

n° _____ dipendenti addetti al servizio per l’appalto in oggetto; 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato ________________________ 

Ufficio competente adempimenti L.68/1999 (assunzione 

disabili)________________________________________________________________ 

– di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a 
tutte le disposizioni stabilite nel bando di gara, nel Capitolato Speciale d’appalto, nello 
Schema di contratto; 

 
_ di essere autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D. Lgs.385/1993 e di essere 

iscritta all’Albo di cui all’art.13 del suddetto Decreto al 

n._________________________________________________________(indicare gli 

estremi della iscrizione) ed essere abilitata all’esercizio del servizio di tesoreria; 

 
_ limitatamente alle società cooperative o ai consorzi di cooperative di essere 

regolarmente iscritta  (indicare i dati di 

iscrizione)______________________________________________________________ 

 
 
(Indicare alternativamente il caso ricorrente) 
 
 

A) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
    B) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
    C) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
n.b.:Nell’ ipotesi di cui alla lettera C), occorre allegare idonea documentazione volta a 
comprovare l’autonomia delle offerte. 
 
(solo per le società): che i soci, il socio unico, il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di 
rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti (a) (b):  



 
 

Cognome e 
nome 

Nato a In data Residente a Prov. Carica 
ricoperta 

      

      

      

      

 
 
(solo per imprese individuali): che il titolare attuale è il seguente (c): 
Cognome ___________________ Nome ________________ nato a _______________ in 
data _________________ residente a ______________________ via ______________ 
prov. _________________. 
 
(per tutte le imprese): che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti (d): 
 
 

Cognome e 
nome 

Nato a  In data Residente a  Prov. Carica 
ricoperta 

      

      

      

      

 
 

– che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando sono i seguenti (e) 
 

Cognome e 
nome 

Nato a  In data Residente a  Prov. Carica 
ricoperta fino 
al 

      

      

      

      

 
 
 
- che, per quanto a sua conoscenza nei confronti delle persone fisiche sopraindicate (a) 
(b) (c) (d), non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 38 del 
D.Lgs. 163/2006; 
 
 che, ai sensi comma 1, lettera c) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti 
e, per quanto di sua conoscenza,nei confronti delle  persone fisiche sopra indicate (a) (b) 
(c) (d) (e) non è mai 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 c.p.p.; 
 
OPPURE 
 



che, ai sensi comma 1, lettera c) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti  
e nei confronti delle persone fisiche sopra indicate (a) (b) (c) (d) (e) è stata emessa 
sentenza 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 c.p.p. per 
i seguenti reati: 
- soggetto condannato ______________________, sentenza/decreto del 

______________________; 

- soggetto condannato _________________, sentenza/decreto del 

_____________________. 

 

In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva 
dissociazione attestata dalla documentazione che si allega. 
 
(Si precisa che l’esclusione ed il divieto di partecipazione per le imprese dei 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando 
operano qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed 
effettiva dissociazione. 
L’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice 
dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non 
è, pertanto, necessario effettuarne la dichiarazione.) 
 
– che le eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette (a) (b) (c) (d) (e), 
abbiano beneficiato della non menzione sono le seguenti _______________________ 
_____________________________________________________________________; 
– che le eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette (a) (b) (c) (d) (e), 
abbiano beneficiato della sospensione della pena sono le seguenti 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________; 
 ( Le suddette dichiarazioni di cui all’art.38 comma 1 lett. B e C del D. Lgs.163/2006  
ss.mm. se del caso potranno essere rese da ciascuno dei soggetti indicati alle 
lettere (a) (b) (c) (d) (e) ) 
 
– che la ditta non si trova in stato di fallimento o di liquidazione coatta e di non aver 
presentato domanda di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38 lett. a D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.); 
 
- che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 
55/90, (art. 38 lett. d D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
 
- che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38 lett. e  
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
 
- che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dall’Amministrazione appaltante e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte dell’Amministrazione  (art. 38 lett. f D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 



- che l’impresa non ha commesso 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 (art. 38 lett. g D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

- che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art. 38 lett. h D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.); 

- che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la 
legislazione italiana o del paese di residenza; (art. 38 lett. i D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

- che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione (art. 38 lett. m D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,) compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del Decreto legge 4 luglio 2006, 

n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dalla Legge 248/06 

e di cui all’art. 5 Legge 123/2007. 

- che con riferimento a quanto previsto dall’art.38 co.1 m-ter del D. Lgs.163/06, dichiara 

per sé e per le persone fisiche innanzi indicate che: ( barrare la casella corrispondente): 

 

 Non sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge12 luglio 1991, n. 203; 

 

 pur essendo state vittime, dei reati previsti e puniti dagli articoli317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge12 luglio 1991, n. 203, sono stati 

denunciati i fatti all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4 

comma 1 L.24/11/1981 n.689; 

 

 non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’art.4 comma 1 L.24/11/1981 n.689; 

 

- che ai sensi dell’art.17 della legge n.68/1999 (contrassegnare obbligatoriamente la 

dichiarazione che si rilascia) : 

     è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e non è soggetta 

alla legge n. 68/1999, perché ha un numero di dipendenti inferiori a 15 oppure sa 15 a 35 

unità e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000; 

 

     è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 

ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/99 perché ha in forza un numero di 

dipendenti superiore a 35 oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una 

nuova assunzione dopo il 18.01.2000; 

 



- di non incorrere nell’esclusione dalle gare di affidamento di appalto pubblico ai sensi 

dell’art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n.383 ( piani individuali di emersione); 

 
-  di aver gestito nel periodo 2010-2012 i seguenti servizi di tesoreria a favore di enti 

pubblici con movimento complessivo di cassa ( riscossioni più pagamenti): 

 

Ente appaltante Periodo Movimento complessivo di 

cassa €. 

   

   

   

                

- di impegnarsi a mantenere valida e impegnativa la propria offerta per almeno 180 gg 

dalla data di scadenza prevista per la presentazione della stessa; 

- di avere valutato nella determinazione del prezzo, tutti gli oneri di qualunque natura e 

specie, che dovranno essere sostenuti per la corretta esecuzione del servizio; 

- di adempiere agli  obblighi di sicurezza previsti dalla normativa di cui al D.Lgs.81/2008 e 

s.m.i. ed aver formulato l’offerta tenendo conto dei costi relativi alla sicurezza, del costo 

del lavoro,delle norme  di previdenza e assistenza a favore dei lavoratori dipendenti, in 

vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

– che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla determinazione dell’offerta e sull'espletamento della fornitura e di 

aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni del capitolato , del bando di gara 

e del contratto ; 

(contrassegnare obbligatoriamente la dichiarazione che si rilascia) : 

 di aver uno sportello aperto nel territorio del Comune di Matera 

ubicato_____________________________________________________________; 

 

- di consentire l’invio di tutte le comunicazioni ed informazioni inerenti la presente gara , 

anche di natura recettizia, ai sensi dell’art.77 del D. Lgs.16372006 e s.m.i. al numero di 

fax precedentemente dichiarato o al numero seguente__________________________; 

 

_ di conoscere e rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 così come modificata ed integrata dall’art.7 del 

D.L. 12 novembre 2010 n.187 convertito in L.n.217/2010. 

 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Luogo e data timbro e  Firma 

. 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
 
 



Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione 
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi  della Legge n. 
241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contrattipubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’ALSIA. 


