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UFFICIO RAGIONERIA 

DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  MMOONNCCHHIIOO  DDEELLLLEE  CCOORRTTII    

  
AALLLLEEGGAATTOO  AA    AALL  BBAANNDDOO  DDII   GGAARRAA  

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D EL SERVIZIO 
DI  TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI  MONCHIO DELLE  CORTI. CIG Z3311CF3E0. 
 
 
In esecuzione a determinazione del Comune di Monchio delle Corti  n. 96/252 del  17/11/2014 
 

DICHIARAZIONE 
 
 
        All’Ufficio Ragioneria del  
        Comune di Monchio delle Corti  

  P.zza Caduti di Tutte Le Guerre, 1 
        43010 Monchio delle Corti (PR) 
 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 
 
Nat_ a __________________________________________ il ______________________________________________ 
 
Residente nel Comune di _____________________ Prov. ______ Via _______________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 
 
In qualità di ______________________________________________________________________________________ 
 
della Ditta _______________________________________________________________________________________ 
 
Con sede legale nel Comune di  _______________________Prov. ______ Via ________________________________ 
 
Con sede operativa nel Comune di  _______________________Prov. ______ Via ______________________________ 
 
Con codice fiscale n° ______________________________________________________________________________ 
 
Con partita I.V.A. n° _______________________________________________________________________________ 
 
Tel. n° ________________________________  Fax n° ___________________________________________________ 
 
e-mail __________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo PEC ____________________________________________________________________________________ 
 
Al fine di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
 
����    Impresa singola; 
����    Mandataria di ATI con _________________________________________________________________________ 
����    Mandante di ATI con __________________________________________________________________________ 
 
Avvertenza: in caso di ATI dovrà essere presentata una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa  
 
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. per le  ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 



    2

DICHIARA 
 
1) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della  Camera di Commercio Registro Imprese di 

________________________________________________________________________,  per la seguente attività: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___ _________________________________________________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati: 
l’impresa è esattamente denominata: __________________________________________________________________ 
data di iscrizione alla C.C.I.A.A. _____________________________________________________________________ 
numero di iscrizione: ______________________________________________________________________________ 
numero di iscrizione al R.E.A.: ______________________________________________________________________ 
durata della ditta/data termine: _______________________________________________________________________ 
forma giuridica: __________________________________________________________________________________ 
codice attività (relativo all’attività principale): __________________________________________________________ 

i titolari di impresa individuale, i soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari, gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza  in caso di società con meno di quattro 
soci, entrambi i soci in caso ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria di altro tipo di 
società, i direttori tecnici, sono: 
- nome ___________________ cognome _______________________ nato a ________________________________ il  
________________ in qualità di ________________________________residente _____________________________  
 
- nome ___________________ cognome _______________________ nato a ________________________________ il 
_________________ in qualità di ________________________________residente _____________________________  
 
- nome ___________________ cognome _______________________ nato a ________________________________ il 
_________________ in qualità di ________________________________residente _____________________________  
 

- nome ___________________ cognome _______________________ nato a ________________________________ il 
_________________ in qualità di ________________________________residente _____________________________  
 

2) che nei confronti dei predetti soggetti e del sottoscritto non sussistono le cause di esclusione della procedure di 
affidamento degli appalti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e precisamente: 
• non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 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; 

• 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'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale o  condanna, 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 all'articolo 
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

• non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006. 
 

 
4) che i seguenti soggetti, tra quelli indicati al punto 1) ed il  sottoscritto hanno subito le seguenti condanne penali 
(indicare anche le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione) ad esclusione delle condanne per 
reati depenalizzati o per i quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna medesima: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

5/a) � che non vi sono soggetti  (tra i titolari di impresa individuale, i soci di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza,  il socio unico persona fisica, il socio di 

maggioranza  in caso di società con meno di quattro soci di altro tipo di società di altro tipo di società o consorzio, i 

direttori tecnici) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
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oppure 

5/b) � che i titolari di impresa individuale, i soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari, gli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza,  il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza  in caso di società con meno di 

quattro soci di altro tipo di società di altro tipo di società o consorzio, i direttori tecnici, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono: 

- nome ___________________ cognome _______________________ nato a ________________________________ il 
_________________ cessato dalla carica di ______________________ residente______________________________ 
 

- nome ___________________ cognome _______________________ nato a ________________________________ il 
_________________ cessato dalla carica di ______________________ residente______________________________ 
 

- nome ___________________ cognome _______________________ nato a ________________________________ il 
_________________ cessato dalla carica di ______________________ residente______________________________ 

(barrare la casella che interessa) 
 che nei confronti dei predetti soggetti cessati, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006,  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'articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o  condanna, 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 all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
 

 che i predetti soggetti cessati hanno commesso i seguenti reati rientranti nella fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, 
lettera c) del D.Lgs. 163/2006: 
________________________________________________________________________________________________ 
 

e, pertanto, la ditta ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 

________________________________________________________________________________________________ 
 

6/a) � che l’impresa non si  trova in alcuna  situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 

soggetto e che ha formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

6/b) � di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla 

scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e che ha formulato l’offerta 

autonomamente; 

oppure 

6/c) � che è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla scrivente 

impresa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile di cui si indicano le generalità: 

________________________________________________________________________________________________ 

e che ha formulato l’offerta autonomamente; 

7) � (solo per le banche) di essere autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.lgs. 385/1993; 

8) � (solo per le banche) che è iscritta all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/93 di cui indica gli estremi   

____________________________________________________________________________________________; 

9) � (solo per le banche) che gli esponenti aziendali dell’Istituto concorrente sono in possesso dei requisiti di 

onorabilità di cui al D.M. 18/3/1998, n. 161; 
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10) � (per soggetti diversi dalle banche) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 

per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali e la normativa di riferimento) 

____________________________________________________________________________________________ 

11) � (per soggetti diversi dalle banche) che è iscritto all’albo (specificare quale ed estremi) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

12) che la ditta non si trova in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

di appalti, di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

13) che nei propri  confronti non è stata applicata la sanzione inderdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 

165/2001 ovvero che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo  e comunque non ha attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per contro delle pubbliche amministrazioni 

nei loro confronti per il triennio successivo  alla cessazione del rapporto; 

14) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del 

D.lgs.  6/9/2011, n. 159 e ss.mm. e che negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

15) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 
Sede operativa: _____________________________________________________________ 
INPS: sede competente 
_____________________________________ 

Matricola n. _____________________________________ 

INPS : sede competente 
_____________________________________ 

Posizione contributiva individuale titolare/soci imprese 
artigiane (solo se ricorre il caso) 

INAIL: codice ditta Posizioni assicurative territoriali: 
_____________________________________ 
_______________________________________________
___________________________ 

CASSA EDILE: codice impresa 
____________________________________ 
(solo per imprese iscritte) 

Codice Cassa Edile presso cui l’impresa è iscritta: 
_______________________________________________
___________________________ 
(solo per imprese iscritte) 

TIPO DITTA (scegliere fra le opzioni indicate a lato) � datore di lavoro 
�gestione separata – committente/associante 
� lavoratore autonomo 
� gestione separata-titolare di reddito di lavoro autonomo 
di arte o professione 

CCNL applicato al personale dipendente (scegliere fra le 

opzioni sotto  indicate) : 

� Edilizia 

� Edile con solo impiegati e tecnici 

� Altri Settori (indicare il Settore del CCNL 
applicato):____________________________ 
 

Dimensione aziendale (scegliere fra le opzioni sotto  
indicate) : 
Numero dipendenti 
 
� da 0 a 5  
� da 6 a 15  
� da 16 a 50  
� da 51 a 100 
� oltre 100 

 

16) che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione  previsti dalla Legge 383/2001 oppure che gli stessi si 

sono già conclusi; 

17) che la ditta, relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 

1999 n. 68, 

(barrare la casella che interessa) 
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 è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

  non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 

18) di applicare pienamente ed integralmente nei confronti dei propri addetti i contenuti economici-normativi della 

contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari 

minimi contrattuali derivanti dalla stessa; 

19)  aver correttamente adempiuto all’interno della propria impresa agli obblighi della sicurezza derivanti dal D.Lgs  

81/2008 ed , in particolare,  di essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi e di avere 

provveduto alla nomina di un  responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

20) di autorizzare l’Ufficio Unico per la gestione degli appalti e il Comune di Langhirano a utilizzare come mezzo per 
le comunicazioni il seguente indirizzo PEC __________________________________ e/o fax 
______________________ 
 
21) che la ditta è in possesso di una solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto non inferiore ad € 300.000.000 
(Euro trecentomilioni/00) risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi approvati e precisamente pari a Euro 
________________________________________________________________________________________________ 
 
22)  � che la ditta dispone, a far tempo dal 1° gennaio 2015,  di un proprio sportello, operativo anche per il solo 
espletamento del servizio di tesoreria,  nel capoluogo del comune di Langhirano ubicato 
__________________________________________________________________________________e si impegna a 
garantirne il funzionamento per tutta la durata del servizio 
 
23) � che la ditta si impegna, in caso di aggiudicazione, a far tempo dal 1° gennaio 2015,  ad attivare  un  proprio 
sportello, operativo anche per il solo espletamento del servizio di tesoreria,  nel capoluogo del comune di Langhirano 
ubicato ____________________________________________________________________________________e si 
impegna  a garantirne il funzionamento per tutta la durata del servizio 
 
(da compilarsi solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti 
ai sensi dell’art. 37, comma 8, del  D.Lgs. n. 163/2006) 
 
- che la partecipazione  alla gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti soggetti (indicare denominazione e sede 
legale) : 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione,  a costruirsi in raggruppamento conferendo mandato speciale con 
rappresentanza alla Ditta concorrente: 
____________________________________________________________________________________________ 
qualificata come capogruppo mandataria  la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 
 
- che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo    ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari di concorrenti. 
 
24) � (da compilarsi da parte dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c)  del D.Lgs. 163/2006) 
   
che concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
DICHIARA ALTRESI’: 

a) di essersi recato sul posto di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto e di aver preso visione e conoscenza 
dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi nonché della disponibilità e del costo effettivo della manodopera, di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito nella determinazione delle condizioni 
contrattuali e sulla formulazione dell’offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata. 



    6

b) che, conseguentemente, non potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel 
corso dei servizi in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo 
all’ubicazione nonché alla natura e alle caratteristiche dei servizi da espletare. 

c) di possedere una struttura aziendale idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, a garantire pienamente le 
prestazioni del  servizio oggetto della presente gara, secondo le modalità stabilite nello schema di Convenzione per 
il Servizio di Tesoreria comunale approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Monchio delle Corti n. 37 del 
27/9/2014  e nel rispetto della normativa vigente; 

d) di aver preso visione del bando di gara e relativi allegati e dello schema di Convenzione per il Servizio di Tesoreria 
comunale approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Monchio delle Corti n. 73 del 27/9/2014  e di 
accettarne integralmente  e senza riserva alcuna tutte le condizioni; 

e) che ha ricevuto tutte le spiegazioni richieste e ritenute opportune in merito alle circostanze di fatto e alle particolari 
modalità organizzative ed esecutive relative al servizio per il quale effettua l’offerta; 

f) che è al corrente di tutti gli obblighi contrattuali; 
g) che nella formulazione dell’offerta ha tenuto conto di un costo del lavoro non inferiore al costo stabilito dal CCNL 

di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali così come determinato dalle apposite tabelle a cura della 
direzione regionale del lavoro; 

h) di essere a conoscenza che il servizio di tesoreria di cui si tratta dovrà essere avviato, inderogabilmente, alla data 
del 1° gennaio 2015, anche nelle more della stipula del contratto senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa da 
parte del concorrente; 

 
 
______________________, lì _____________ 
 

IL DICHIARANTE 
____________________________ 
 

 
 
IN ALLEGATO ALLA PRESENTE DEVE ESSERE PRODOTTA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE 
DEL SOTTOSCRITTORE. 

 


