
Modello 1 
 
   
 
 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZION E SOSTITUTIVA UNICA 
 

                                                                Spett.le 
 Comune di Piazza al Serchio 

 Via G. Marconi, 4 
                       55035 Piazza al Serchio 

  
 
OGGETTO: Gara ai sensi dell’articolo 55, del D. Lgs. 12 apri le 2006, n. 163, per 
l’affidamento del servizio di “TESORERIA COMUNALE P ER IL PERIODO DAL 01/01/2007 AL 
31/12/2011” 
 
Il sottoscritto (cognome) _______________________________ (nome) _______________________ 
nato il _________________________ a ______________________________________________ 
residente a __________________________, Via _______________________________________ 
codice fiscale ___________________________ in qualità di ______________________________ 
(specificare poteri di rappresentanza e qualifica; se procuratore indicare gli estremi della procura, 
e dichiarare il potere conferitogli, oppure allegare copia della procura stessa) 
dell’impresa ____________________________________________________________________ 
telefono _______________________ fax ____________ ____________sede legale a 
_______________________, Via ________________________________________ 

sede operativa a ________________________, Via ____________________________________ 
consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o esibizione di atto 
falso o contenente dati non più rispondenti a verità  

CHIEDE 
 
di essere ammesso  alla gara indicata in oggetto, a tal fine dichiara 

• l’esatta ragione sociale; 
• la sede legale; 
• numero partita IVA; 
• codice fiscale; 
• numero iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.; 
• forma giuridica 
• rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi 
(indicare nominativo qualifica data e luogo di nascita residenza) 
• che l’impresa è abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
• di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 

e ss.m.i.; 
• di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
• di aver preso ampie ed esauriente visione e di accettare, senza condizione o riserva 

alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nella convenzione; 
• di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sullo svolgimento del servizio in 
oggetto; 

• l’inesistenza di condizioni di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 157/1995 e 
successive modifiche ed integrazioni dell’art. 13 del D.Lgs. 231/2001 e della Legge n. 
383/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M.161/1998; 
• di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi della sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 
• di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti i vincoli e gli oneri, nessuno 

escluso o eccettuato, previsti nei documenti di gara, dalle normative vigenti in materia, 



degli oneri ed obblighi rivenienti dalla normativa in materia di sicurezza, condizioni di 
lavoro, retribuzione, previdenza ed assistenza ed in genere di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta; 

• di essere a conoscenza che, a norma dell’art. 211 del D.Lgs. 267/2000, il tesoriere 
risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore 
dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente, nonché per eventuali 
danni causati dall’Ente affidante o a terzi e per tutte le operazioni attinenti al servizio di 
tesoreria ; 

• di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune nell’eventualità in cui la presente 
gara fosse sospesa od annullata, ovvero nel caso in cui il servizio di che trattasi non 
venisse affidato; 

• di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione saranno poste a carico 
dell’aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, l’imposta 
di registro e diritti di segreteria, di bollo nessuna esclusa; 

• di ottemperare a quanto disposto dalla L. 266/2002; 
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999 e 

s.m.i.); 
• di non essere stato soccombente nei due anni anteriori in un’azione civile e per gravi reati 

discriminatori ai sensi dell’art. 44 del TU sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998 e smi); 
• di applicare il contratto collettivo nazionale di categoria; 
• di garantire la gestione del servizio di tesoreria con metodologie e criteri informatici, con 

collegamento diretto in tempo reale tra il servizio finanziario dell’Ente ed il tesoriere, al fine 
di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del 
servizio; 

• di aver gestito con buon esito in almeno un esercizio  finanziario del periodo 2005/2012 
servizi di tesoreria per i Comuni della provincia di Lucca; 

• di possedere i requisiti tecnici e professionali atti a garantire l’esecuzione del servizio; 
• che l’impresa non esercita e non è soggetta ad alcuna delle forme di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile; 
• d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare, come previsto dall’art. 3 della 

convenzione con decorrenza dal 01/01/2013, uno sportello bancario ubicato in Piazza al 
Serchio capoluogo (come definito nelle norme di gara), predisposto al servizio di tesoreria  

• di impegnarsi a svolgere il servizio gratuitamente senza alcuna spesa a carico dell’Ente; 
• di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03 relativa al 

trattamento dei dati personali, contenuta nel bando di gara; 
• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerte ;  
• di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula 

del contratto; 
 
Data ____________________ 

                                                              IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 (sottoscrizione in originale e per esteso) 
 
 
 
 
ALLEGATI A PENA DI ESCLUSIONE:  
 

• copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del 
sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00; 

• Compilare correttamente l’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica 
(modello1); 

• Compilare il modello 2   
• Allegare convenzione firmata in ogni pagina  

 


