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Allegato   1 al disciplinare di gara – “modello di partecipazione e dichiarazioni” 

  

 

 

Spett.le  

Città di Giovinazzo 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

    

 

 

ISTANZA di partecipazione alla gara, mediante procedura ristretta, per la gestione del servizio di 

tesoreria del comune di Giovinazzo per la durata di cinque anni. 

 

VALORE DELLA GARA (compresa l’opzione di rinnovo): Euro 60.000,00 netti 

 

CIG: 8095622E9A 

CPV: 66600000-6 (servizi di tesoreria) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a__ a _________________________________________________________ (Prov. ____________) 

C.F. _________________________________________________________________________________ 

in relazione alla procedura in oggetto, in qualità di ____________________________________________ 

dell’Impresa/Operatore Economico: _______________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________________ 

(Prov. _____) CAP ________ Via __________________________________________________ n. ____ 

C.F. n°. ___________________________________________________________________________  

P.I. n°. ______________________________________________________________________________ 

Tel. n°. _______/_____________________________________________________________________  

Fax n°. _______/_____________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________________  

codice di attività _______________________________________________________________________ 

 

Indirizzo PEC individuato  per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento  ai sensi 

dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 :  

Pec (posta elettronica certificata): ________________________________________________   
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PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

alla procedura in oggetto alla quale l’impresa/operatore economico sopraindicata/o ha già 

manifestato interesse ad essere invitato in risposta all’avviso pubblico prot. n. 18196 del 05.11.2018, 

partecipa nella seguente modalità (barrare l’ipotesi che interessa e se del caso completare) :  

 

 1     in forma singola  

2  in forma associata (costituita o costituenda; RTI/consorzio; aggregazione di imprese di rete; 

GEIE)  

( allegare: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Oppure atto costitutivo e statuto del 

consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. ) 

- che il raggruppamento temporaneo / consorzio / aggregazione di imprese di rete / GEIE sarà 

composto come sottoindicato:  

 

______________________________________________________________ (mandataria/capofila)  

 

_____________________________________________________________(mandante/consorziata)  

 

- che le  percentuali di servizio eseguite dai singoli operatori economici partecipanti al 

raggruppamento temporaneo / consorzio / aggregazione di imprese di rete / GEIE  saranno le 

seguenti: 

__________________________________ (mandataria/capofila) ___________________________%   

 

__________________________________(mandante/consorziata) __________________________%  

 

 – in quanto costituendo RTI/consorzio/ GEIE non ancora costituiti di cui all’art. 48 co. 8 del D.lgs 

50/2016, di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a riunirsi e a conformarsi alla disciplina 

prevista dal citato D.lgs 50/2016; in caso di aggiudicazione gli operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza al seguente operatore: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti 

e che le percentuali di servizio eseguite dai singoli operatori economici partecipanti al 

raggruppamento temporaneo / consorzio  / GEIE non ancora costituito,  saranno le seguenti: 

__________________________________ (mandataria/capofila) ___________________________%   
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__________________________________(mandante/consorziata) __________________________%  

 

3  (barrare l’ipotesi che interessa e completare)  

a   in quanto consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o lett. c) del D.L.gs 50/2016, di 

individuare, in qualità di consorziata/e esecutrice/i dell'attività di cui trattasi l’Impresa / le 

Imprese: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

(qualora le imprese indicate siano a loro volta un consorzio  di cui all’art. 45 comma 2 lett b) o 

lett c), dovranno essere indicati i consorziati esecutori cui concorrono);  

b    in quanto consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o lett. c) del D.L.gs 50/2016  di 

volere eseguire in proprio le attività di cui trattasi; 

 

4 (barrare l’ipotesi che interessa e completare)  

 

a   Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- ( allegare copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete ) ; 

- che  la rete concorre per le seguenti imprese: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________;  

- che le  percentuali di servizio che saranno  eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete, sono le seguenti:  

(operatore1)_____________________________________________________________% 

(operatore2)_____________________________________________________________% 

(operatore3)_____________________________________________________________% 
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b   Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- ( allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante 

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora 

il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai 

sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 ); 

- che le  percentuali di servizio che saranno  eseguite dai singoli operatori economici aggregati 

in rete, sono le seguenti:  

(operatore1)_____________________________________________________________% 

(operatore2)_____________________________________________________________% 

(operatore3)_____________________________________________________________% 

 

c  Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI 

costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: (allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 

servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il 

mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 

sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005); 

- in caso di RTI costituendo: (allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005);  

-  in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo al seguente concorrente: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________; 
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- in caso di aggiudicazione, si impengna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

- che le  percentuali di servizio che saranno  eseguite dai singoli operatori economici aggregati 

in rete, sono le seguenti:  

(operatore1)_____________________________________________________________% 

(operatore2)_____________________________________________________________% 

(operatore3)_____________________________________________________________% 

 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 

 A TAL FINE  DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 

1.a) l’insussistenza, per la suddetta impresa, per sé e per tutti i soggetti muniti di poteri dell’impresa 

stessa, di cause di esclusione previste dalla vigente normativa a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione (anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata);  

 

1.b) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53 comma  16 ter del D.lgs 165/2001  inerente 

il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i  privati che hanno concluso contratti o 

conferito incarichi di attività lavorativa o professionale con i soggetti indicati nel citato comma 16 ter 

dell’art 53; a tal fine  dichiara di non aver concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o 

professionale con soggetti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano ricoperto ruoli che 

presupponevano l’esercizio di poteri autoritativi e negoziali per conto del Comune di Giovinazzo; 

l’esclusione opera anche qualora detti contratti o incarichi di attività lavorativa o professionale  siano stati 

conclusi con soggetti cessati dal rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di Giovinazzo, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego 

 

1.c.1) l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016, così come indicate nel 

medesimo art 80 e fatto salvo quanto disciplinato dall’art 110 del citato D.Lgs 50/2016: detta 

insussistenza opera sia nei confronti dell’impresa sia nei confronti di tutti i soggetti elencati all’art. 

80 comma 3 del D.Lgs 50/2016  (ivi compresi, in caso di incorporazione/fusione/cessione d’azienda 

o ramo di azienda o situazioni assimilabili così come indicate al punto D della presente 



 6 

dichiarazione,  gli amministratori e i direttori tecnici  che hanno operato presso la società cedente / 

incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 

ovvero i soggetti che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, qualora l’impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata) – 

Nel successivo punto 1.c.2 indicare i soggetti per i quali vi dovessero essere cause di esclusione, la 

relativa qualifica e i provvedimenti penali pronunciati nei relativi confronti: 

 

1.c.2) la dichiarazione di cui al punto 1.c.1 viene resa dal rappresentante legale o procuratore anche con 

riferimento ai seguenti soggetti: 

NOME/COGNOME  QUALIFICA  

  

  

  

 

N.B. 1)  In caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) o c)  del D.Lgs 50/2016 la 

dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati "esecutori" per i quali il consorzio 

concorre; 2) la dichiarazione deve essere resa – in caso di incorporazione/fusione/cessione 

d’azienda o ramo di azienda – anche con riferimento agli amministratori e dai direttori tecnici 

che hanno operato presso la soc. cedente/incorporata o le societa’ fusesi nell’ultimo anno. 

 

2.a)   l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o di sanzioni che 

comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 

2.b)   l’inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia); 

 

2.c)   che l’Impresa  risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di: 

   ___________________________________________________________________________  

al n° ________________________________________________________________________  

per la seguente attività: _________________________________________________________ 

OVVERO  

al seguente Registro professionale o commerciale (indicare tipologia ed estremi di iscrizione): 

___________________________________________________________________________ 

3) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal disciplinare 

di gara: 

 iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per l’attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara; 
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  “aver eseguito il servizio di Tesoreria, per un periodo non inferiore a cinque anni, svolto con 

soddisfazione del committente e senza contestazioni di sorta, per almeno un ente locale con popolazione 

non inferiore a 20.000 (ventimila) abitanti”: 

Oggetto del contratto Committente Importo Periodo 

    

 

  che l’impresa risulta in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del 

D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 e ss.m.ii. o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai 

sensi dell'art.208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii: 

normativa di riferimento _____________________________________________________ 

titolo di abilitazione _________________________________________________________ 

estremi di iscrizione _________________________________________________________ 

4)  (barrare solo se interessa) che intende partecipare in forma di impresa AUSILIATA (impresa 

concorrente) e pertanto di allegare alla presente anche tutta la documentazione di cui all’art 89  

“avvalimento” del D.Lgs 50/2016 

5)  di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte e/o a 

giustificazione delle medesime.  

ovvero  

 di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a 

giustificazione delle medesime PER LE SEGUENTI PARTI/SEZIONI E RELATIVE SPECIFICHE 

MOTIVAZIONI (motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente che le informazioni fornite 

costituiscono segreti tecnici o commerciali): 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

6)  Subappalto: di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 24 dello schema di  Convenzione, a pena di 

nullità del relativo contratto è fatto divieto al Tesoriere la cessione totale o parziale del contratto ed ogni 

forma di subappalto anche parziale del servizio, salvo eventuali eccezioni previste dalla legge. 

E’ vietato al Tesoriere cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dalla convenzione se non vi aderisca 

formalmente l’Ente affidante. 

7) -  di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali 

integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge 
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nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all’interno della propria azienda, 

agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

-  di aver preso conoscenza di tutti gli elaborati posti a base di gara, delle condizioni contrattuali e 

degli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione sugli 

infortuni, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nel luogo dove deve essere eseguito 

l’appalto di cui trattasi; di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel presente disciplinare e nei documenti posti a base di gara, e comunque in tutta la 

documentazione di natura contrattuale in ogni modo resa disponibile; di accettare tutte le 

disposizioni, senza condizione o eccezione o riserva alcuna, contenute nello schema di Convenzione 

e comunque in tutta la documentazione di natura contrattuale in ogni modo resa disponibile; di avere 

preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possano avere influito o influire sullo svolgimento dell’appalto, sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta complessivamente presentata; di avere 

tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di ogni eventuale maggiorazione dei prezzi che dovesse 

intervenire durante lo svolgimento del contratto rinunciando, fin da ora, a qualsiasi azione, pretesa o 

eccezione in merito;  

 

9)  di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita 

ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia; 

 

10)  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 27 

aprile 2016 n.2016/679, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali”, che il comune di Giovinazzo nella propria qualità di titolare del trattamento dei 

dati garantisce che tratterà i dati trasmessi attraverso la presente istanza, sensibili e non, 

esclusivamente al fine della gestione delle attività legate alla presente procedura di selezione; il 

titolare del trattamento è il Comune di Giovinazzo, con sede in Piazza Vittorio Enauele II, n.64. 

 

 

Luogo a data _______________________ 

 

IL DICHIARANTE 

________________________________ 

(timbro e firma) 

 

 

ALLEGARE  FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ (IN CORSO DI VALIDITA') DEL 

SOTTOSCRITTORE 


