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Allegato 1 
 

APPALTO N. 1/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 

1 LUGLIO 2022 – 30 GIUGNO 2025. CIG 90973109B2. - GARA TELEMATICA SINTEL 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________ (Prov._______) il 

____/____/_______, residente in ___________________________________ (Prov._____)  Via 

________________ n. ______ (C.F. _______________________)  

 

in qualità  

 Legale Rappresentante 

 Procuratore (come da allegata procura in data  ..........................................................  avanti al Notaio 

 .......................................... con Studio in  .......................................  n. di repertorio  ................  

 

dell’impresa ___________________________________________________ con sede legale in  (Prov. 

___________) via ___________________________________________________________n. ____  

c.a.p. e sede operativa(1) in ______________________________________ (Prov. _______)  via 

___________________________ n. ____ tel. ________________________ fax 

_____________________, codice fiscale n._____________________/P.I. n.____________________, 

P.E.C.______________________________________@___________________________ 

email      ____________________________________@___________________________ 

 con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 
(1) nel caso non coincida con la se legale 

 
in nome e per conto della stessa, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace, 
(N.B. omettere o depennare le parti che non interessano) 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA D’APPALTO IN OGGETTO 

a tal fine DICHIARA 

 

http://www.comune.cormano.mi.it/


 

 

 

 
http:// www.comune.cormano.mi.it 

Pec: comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it 

 

2 

 

Che l’operatore economico partecipa alla gara (barrare l’opzione scelta) 

    Come Concorrente singolo 

   In R.T.I.: 

 di tipo orizzontale  di tipo verticale 

 di tipo misto  di cooptazione 

 Capogruppo ................................. quota di partecipazione pari al .... % 

 Mandante  .................................... quota di partecipazione pari al .... % 
 Mandante  .................................... quota di partecipazione pari al .... % 

 Mandante  .................................... quota di partecipazione pari al  .. % 

 Per Avvalimento: 

 impresa avvalente:  ...............................  

 impresa ausiliaria:  .................................  

    Come Consorzio: 

 consorzio stabile  consorzio ordinario 

 consorzio tra imprese artigiane  consorzio fra cooperative di produzione e lavoro 

 indica, quale/i consorziata/esecutrice/i: 

…………………………………………………………………………………………… 

 intende eseguire in proprio l’appalto di cui trattasi. 

 Come………………………………… 

 …………………………………………. 

inoltre, DICHIARA 

 

1.    di essere in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di cui all’art. 10 del 
D. Lgs. 385/1993 e iscrizione di cui agli art. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero: 
possesso dell’abilitazione allo svolgimento del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1 
lett. c) del D. Lgs. 267/2000 

2.    di avere esaminato tutta la documentazione di gara e di accettare, in ogni sua condizione 
e senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e nello schema di convenzione; 

3.    di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione 
ha preso atto e tenuto conto: 

a) di tutta la documentazione di gara e di aver verificato le capacità e le disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei costi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio; 
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b) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore; 

4.    di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia del servizio in appalto; 

5.    di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione oppure di essersi avvalsi di piani 
individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, come modificato dalla legge n. 
266/2002 di conversione del D.L. n. 210/2002, ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 

6.    di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto 
in questione; 

7.    di essere in regola su tutto il territorio nazionale con la posizione contributiva relativa ai 
seguenti istituti previdenziali; 

󠆱 INPS, 

   INAIL 

8.    di applicare al personale dipendente il seguente C.C.N.L. ______________________ 

9.    di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di 
categoria e nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue 
il contratto, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

10.    l’avvenuto adempimento, all’interno del proprio istituto, degli obblighi di sicurezza previsti 
dal decreto legislativo n. 81/2008; 

11.    di aver gestito, per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, riscossioni di servizi di 
Tesoreria per Enti Locali, A.T.S., Regioni, Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali o 
Aziende Speciali per un importo complessivamente non inferiore a € 10.000.000 annui; 

anno Importo riscossione 
Tipologia 

Ente/Ats/AS 

   

   

   
 

12.    di aver gestito, nell’ultimo triennio 2019, 2020 e 2021 almeno tre servizi di tesoreria per 
A.T.S., Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali. Nel 
caso di servizi di Tesoreria per A.T.S., Comuni, Comunità Montane o Consorzi tra questi 
Enti, si considereranno solo quelli effettuati per Enti con popolazione o bacino d’utenza 
non inferiore a 15.000 abitanti; 

tipologia servizio 
periodo di 

svolgimento 
Popolazione/bacino 

utenza 
Tipologia 

Ente/Ats/AS 
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13.     di essere nella disponibilità per tutta la durata della Convenzione di una 
filiale/sportello operativa/o abilitata/o a tutte le operazioni bancarie aperto tutti i 
giorni (dal lunedì al venerdì compresi) nel raggio di 500 mt circa dall’attuale sede 
dell’Ente ubicato in via/Piazza __________________________ 
_________________ 
o, in alternativa,  

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprire una filiale/sportello operativo 
abilitato entro tre mesi dall’attivazione del servizio, salva espressa proroga da parte 
dell’Ente, nel raggio di Km 3 dalla sede del Comune  

14.    che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali); 

15.    di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax, ovvero della posta elettronica 
certificata, per l’invio di ogni comunicazione con pieno effetto di legge: 

P.E.C. a cui inviare le comunicazioni di cui all’art 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il 
seguente: _______________________________________________________ 
n.b. l’indirizzo di posta elettronica deve essere riportato in forma leggibile (preferibilmente 
stampatello 

16.    che la propria offerta è impegnativa ed irrevocabile, per almeno 180 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

17.    di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo 
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere 
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal 
Tribunale di ______________________1, come da copia allegata, e che non si presenterà 
alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di 
imprese; 
 

 

󠆱 

ovvero 
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-
bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _________________2, 
come da copia allegata, nonché che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese 

18.    di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui al D. Lgs. 80/2016 - art. 80, comma 5: 

󠆱 lett. f-bis) e f-ter) 

󠆱 lett. c), c-bis) c-ter) 
 

19.    che ai fini dell’acquisizione della certificazione ex L. 68/99, fornisce i seguenti dati:  

Impresa assoggettata ai disposti della legge 
68/99:  
Ufficio Provinciale competente al rilascio 
della certificazione  

Via/Piazza __________________  
Cap ________Città _____ 
 

Impresa esente dai disposti della legge 
68/99 (indicare a fianco il motivo di 
esenzione) 

Motivo di esenzione:  
_______________________________  
_______________________________  

 

 
1 Inserire l’indicazione del Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione nonché numero e data della stessa 
2 Inserire l’indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso 
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20.    di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare, anche da parte dei dipendenti o 
collaboratori a qualsiasi titolo, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
(approvato con D.P.R. n.62/2013) e del Codice di comportamento del personale 
dipendente del Comune di Cormano (adottato con deliberazione G.C. n. 228 del 
23.12.2013) pubblicati sul sito del comune, sezione "Amministrazione Trasparente" alla 
voce Disposizioni Generali - Atti Generali; 

21.    di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati nei suddetti Codici di 
comportamento da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria, 
costituisce causa di risoluzione del contratto. 

22.    di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali e dal D Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non 
incompatibili con il citato Regolamento UE, il trattamento dei dati personali per le 
esigenze concorsuali e per la stipula del contratto. 

 

FIRMA 

_____________________ 

(leggibile e per esteso) 
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