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ALLEGATO A ) 

 

  Al SINDACO DEL 

  COMUNE DI  CATANIA 

 PIAZZA DUOMO, N° 3 

  95100 CATANIA 

  

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2018 - 2023 E 

DICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. 445/2000. 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________ 

il ________________ in qualità di ____________________________________________________  

autorizzato a rappresentare legalmente ______________________________________________ 

con sede legale in_________________________________Via____________________________   

n_________ Codice Fiscale________________ Partita IVA________________________________    

   

RIVOLGE ISTANZA 

 

di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2018 – 

2023 - specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (barrare 

solo la casella che interessa): 

  

 Impresa singola 

 

 In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I) 

In questo caso, 
DICHIARA 

 

1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese, indicando  la parte di servizio da 

eseguire da ciascuna delle stesse come di seguito specificato, che, in caso di aggiudicazione 

della gara, si conformeranno a quanto disposto dall’art. 11 D. Lgs. 157/95 e s.m.: 

 
Denominazione Sociale    Parte del servizio    Sede Legale 

e forma giuridica da eseguire 

     

1. _____________________ ________________________ _______________________ 

2. _____________________ ________________________ _______________________ 

3. _____________________ ________________________ _______________________ 

4. _____________________ ________________________ _______________________ 

5. _____________________ ________________________ _______________________ 

6. _____________________ ________________________ _______________________ 

 

2. che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

MARCA DA 

 BOLLO DA 

€  16,00 
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Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 
DICHIARA 

 

a)  che l’impresa che rappresenta è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 

385 del 01/09/1993 

 

 b) che la stessa è  iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________________   al 

numero _________________, Ragione Sociale_______________________________________ per 

la seguente attività____________________________________________________________  

Codice Fiscale___________________ Partita IVA____________________________  e che i  

soggetti muniti di rappresentanza sono i signori (indicare nominativi  nonché poteri loro conferiti): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

nonché, se ricorre, gli estremi anagrafici di tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ____________________________ 

 

Inoltre: che la stessa (o le stesse) è iscritta all’albo di cui all’art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare 

estremi):_______________________________________________________________ 
 

01) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del         

 18/3/1998;  

02) di rispettare, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata 

del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali 

integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli 

obblighi previsti dalla L. 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 

 
CON RIFERIMENTO ALL’ART. 9 punto 1/lett. d) – pag.6 del bando di gara  relativamente alla 
cause d’esclusione:   
 
 
art. 80 comma 1  

  di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile o  sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 
comma 6, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice 
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, 
n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

 

 

 

Se non viene 
barrata  la 

casella a fianco, 
il concorrente 
sarà escluso. 

 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
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2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 
e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

b.bis) false comunicazioni sociali di cui agli art.2621 e 2622 del codice 
civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati 
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione 

OVVERO 

 che nei propri confronti è stata emessa sentenza di condanna 

definitiva per i reati di cui all’art. 80 comma 1;                          

(in tal caso indicare gli estremi della sentenza ai fini del 

comma 7) 
       
       

_____________________________________________________
____ 

 che nei propri confronti è stata emessa sentenza di condanna 

definitiva per i seguenti reati (diversi da quelli di cui all’art.80 

comma1);                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella seconda 
ipotesi occorre 

indicare con 
precisione il 

reato 
commesso,  la 

sanzione 
ricevuta e gli 
estremi del 

provvedimento. 

 

 
 
art. 80 comma 2 

 
  la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto,  fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

 
 

Se non viene barrata  
la casella a fianco, il 

concorrente sarà 
escluso. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
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art. 80 comma 4 
 

 
  Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.   

Se non viene barrata  
la casella a fianco, il 

concorrente sarà 
escluso. 

 

 
 
art. 80 comma 5 lett. a) 
 
 

 Di non avere 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  
codice degli appalti 

Se non viene barrata  
la casella a fianco, il 

concorrente sarà 
escluso. 

 

 
 
 
art. 80 comma 5 lett. b) 

 
  di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice 
degli appalti;  

 

Se non viene barrata  
la casella a fianco, il 

concorrente sarà 
escluso. 

 

 
 
art. 80 comma 5 Lett. c) 
 

 
 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la  integrità o affidabilità del concorrente;  
 

- Ai fini delle verifiche di cui alle Linee guida ANAC n. 6 approvate con delibera n.1293 

del 16/11/2016, aggiornate al D.Lgs.56 del 19/04/2017 con deliberazione del 

Consiglio n.1008 dell’11ottobre 2017 dichiara: 

 

 che nei propri confronti non sussistono provvedimenti di condanna non 

definitiva per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, e 356 c.p. 
OVVERO 

 che nei propri confronti sono stati emessi i seguenti provvedimenti di 

condanna non definitiva per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, e 356 c.p.: 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Se non viene 
barrata  la 
casella a 
fianco, il 

concorrente 
sarà escluso. 

 
 
 
 

Barrare 
l’una o 
l’altra 

opzione  
 

alternativ
amente 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110#110
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art. 80 comma 5 Lett. d) 

 
  di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

Se non viene barrata  
la casella a fianco, il 

concorrente sarà 
escluso. 

 
 
art. 80 comma 5 Lett. e) 

 
  di non determinare una distorsione della concorrenza 

derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d'appalto di 
cui all'articolo 67 , non   risolvibile  con misure meno 
intrusive;  

Se non viene barrata  
la casella a fianco, il 

concorrente sarà 
escluso. 

 

 
art. 80 comma 5 Lett. f) 

 
  di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

Se non viene barrata  
la casella a fianco, il 

concorrente sarà 
escluso. 

 

 
art. 80 comma 5 Lett. f –bis) 

 
  che non ha presentato nella procedura di gara in corso e 

negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere. 

Se non viene barrata  
la casella a fianco, il 

concorrente sarà 
escluso. 

 
 
art. 80 comma 5 Lett. f-ter)  

 
  di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’osservatorio ANAC  per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 
gara  e negli affidamenti di subappalti. 

       Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 
l’iscrizione nel casellario informatico. 

Se non viene barrata  
la casella a fianco, il 

concorrente sarà 
escluso. 

 

 
 
art. 80 comma 5 Lett. g) 

 
  di non essere  iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l'iscrizione.  

 

Se non viene barrata  
la casella a fianco, il 

concorrente sarà 
escluso. 

 

 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
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art. 80 comma 5 Lett. h) 

 
  di non avere  violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione 
ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 
della  violazione e va comunque disposta se la violazione 
non è stata rimossa;  

 

Se non viene barrata  
la casella a fianco, il 

concorrente sarà 
escluso. 

 

 
 
 
art. 80 comma 5 Lett. i) 
 

  di essere ottemperante con gli obblighi previsti all'articolo 17 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, che disciplina il diritto al 
lavoro dei soggetti disabili  (indicare ente certificatore , 
recapito tel/fax);  

 

                                        oppure in alternativa 

 

 di non essere assoggettabile agli obblighi di cui alla legge 

68/99 in quanto: 

 la società occupa meno di 15 dipendenti.  

oppure  

 la società occupa un numero di dipendenti da 15 a 35 e 

non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 

 

 

 

  
 

Se non viene barrata  
la casella a fianco, il 

concorrente sarà 
escluso. 

 

 
 
art.80 comma 5 Lett. l) 

 
  di  non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di 

vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) 
e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità 
giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata 
richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando  
           

oppure in alternativa 
 

  di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima 
dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del Codice Penale,  dei  fatti  all’autorità 
giudiziaria, sussistendo i casi  previsti  dall’art. 4, comma 1,  
legge  n. 689/1981   (cause  di esclusione della 
responsabilità) 
 

Se non viene barrata  
la casella a fianco, il 

concorrente sarà 
escluso. 

 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1999_0068.htm#17
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art. 80 comma 5 Lett. m) 
 

 
  di non trovarsi  rispetto ad un altro partecipante alla 

medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale  

 
                                   oppure in alternativa  
 

   elenca le imprese (denominazione, Partita IVA, ragione 
sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 
del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o 
come controllante o come  controllato e dichiara di aver 
formulato l’offerta autonomamente: 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 

Se non viene barrata  
la casella a fianco, il 

concorrente sarà 
escluso. 

 

 
 
 
 
DICHIARA INOLTRE: 
 
 

   che il proprio domicilio fiscale, l’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata, email, tel. e fax al quale vanno 
inviate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali 
richieste integrative e/o comunicazioni sono i 
seguenti:________________________________________
___ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

   che le posizioni previdenziali dell’impresa sono le seguenti: 

INPS__________________ 

INAIL__________________ 

Che l’Agenzia delle Entrate competente 
è_______________________ 

 
 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2359
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  di non essere stato un dipendente che ha esercitato negli 
ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per 
conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’art.1 comma 
2 della L.190/2012, cessato dal rapporto di pubblico impiego 
da meno di tre anni. 

    

 

 

 

 

 

  di non avere alle  dipendenze di questa Ditta, personale, che 
ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi 
o negoziali  per conto di una Pubblica Amministrazione  di 
cui all’art.1 comma 2 della L.190/2012 cessato dal  rapporto di 
pubblico impiego da meno di tre anni. 

    

 

 

 

 

 

. di aver preso conoscenza del bando di gara,  dello Schema 

di Convenzione per la regolamentazione del servizio di 

tesoreria del Comune di Catania approvato con delibera di 

C.C. n. 11/2018 e di conoscere perfettamente tutte le 

condizioni locali, nonché le circostanze generali e particolari  

che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi  e 

sulla quantificazione dell’offerta presentata e di aver tenuto 

conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle 

norme in materia di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi 

dell’art.11  della legge n.675/1996 e s.m.i. e per le finalità per 

il monitoraggio degli appalti pubblici; 
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 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, 

indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i 

propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza e che non si è accordato, e non si accorderà, con 

altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 

modo la concorrenza. 

 

 

 

 

 che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a 

segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 

durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 

gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, 

denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale; 

 

 

 

 

 che provvederà a comunicare tempestivamente e senza 

indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra 

rappresentata, ai sensi del D.P.R. 603/1973 art. 48 bis. 

  

 

 

 che, in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’articolo 3 della 

legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed indicherà un numero di conto 

corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire 

tutte le somme relative all’appalto di che trattasi, consapevole 

che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la 

risoluzione, per inadempimento, del contratto; 

 

 

 

 

 

 

 

http://ss.mm/
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 accetta,  il protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo 
Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra Regione 
Siciliana, Ministero Dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità 
di Vigilanza sui LL.PP:, l’INPS e l’INAIL (vedi circolare regionale 
LL.PP. n.593 del 31/01/2006) allegato alla documentazione di 
gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190). 

  

 

 

 

 di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento adottato dalla stazione appaltante con 

deliberazione di G.M. n.5 del 21/01/2014 e si impegna, in caso 

di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione 

del contratto. 

 

 

 

 

 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformare il 

proprio comportamento alle disposizioni del suddetto Codice o 

a far sì che i propri collaboratori che svolgeranno la loro attività 

presso le strutture comunali lo facciano; 

 

 

 

 

 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, 

del predetto Codice, l’inosservanza del suddetto impegno è 

causa di risoluzione e decadenza contrattuale. 

 

 

 

               , lì _ ___________                                                                 

                                                                                                     FIRMA DEL DICHIARANTE                        

 _____________________________ 

    

La presente istanza deve essere sottoscritta dal dichiarante che dovrà allegare 

fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 

445/2000.  


