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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE al procedimento di gara 

per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2010 – 2015 

(Da inserire nella Busta “A - Documentazione” da sottoscrivere su ogni foglio dal legale rappresentante) 

  

 Al CO.GES. - Consorzio di Gestione 

dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano  

Strada Statale 16 Adriatica Km.431 

64025 – Pineto (TE) 

Il/La sottoscritta 

(cognome) .............................. ........ ........... .......... ............................................................. ........ .  

( nome) ................................... ........ ........... .......... ............................................................. .........  .  

nato/a il ................................... ...... a .......... .......... ............................................................. .........  .  

in qualità di ............................. ........ ........... .......... ............................................................. .........

dell'impresa ............................ ........ ........... .......... ............................................................. .........

con sede legale in ................... ........ ........... .......... .........................................prov ............ .........

CAP ...................................Via ....... ........... .......... ...........................................................n ........ .  

P. Iva ...................................... ........ ....Cod. Fisc . ............................................................. .........  .  

Telefono ................................. ........ ........... .......... Fax ...................................................... .  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 per il rilascio di dichiarazioni false e mendaci in atto 

pubblico  
CHIEDE  

che l'impresa rappresentata sia ammessa a partecipare alla gara per l'appalto del servizio di 

tesoreria ed a tal fine  

DICHIARA  

1. che l'impresa è abilitata a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 

267/2000;  

2. l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163 e successive modifiche ed integrazioni di seguito specificate:  

o di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

o di non aver in corso un 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 della 

cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

o di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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;  
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o di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55;  

o di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

o di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni 

precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso 

un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;  

o di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui è stabilito il concorrente;  

o di non aver reso, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando per 

l'affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ealle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;  

o di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui è stabilito il concorrente;  

o di essere in regola con quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68;  

o di non avere subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'art.36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 

modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;  

o non avere subito l'applicazione della sospensione o della decadenza 

dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci risultanti dal casellario informatico;  

3. aver denunciato all'autorità giudiziaria i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n.203, anche in assenza di un procedimento per 

l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 

1423 o di una della cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

essendo stato vittima dei suddetti reati.  

ovvero  

4. non aver denunciato all'autorità giudiziaria i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n.203, anche in assenza di un procedimento per 

l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 

1423 o di una della cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

NON essendo stato vittima dei suddetti reati.  

5. 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 situazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale.  

6. che le persone delegate a rappresentare legalmente l'impresa, oltre al sottoscritto dichiarante, 

sono (indicare il nominativo degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e firma):  
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 nome ....................................................................nato a .............................................................. 

il ………………………………. 

 nome ....................................................................nato a .............................................................. 

il ………………………………. 

nome ....................................................................nato a .............................................................. 

il ………………………………. 

nome ....................................................................nato a ............................................................... 

il ………………………………. 

7. dichiara, inoltre, che il sottoscritto e le persone fisiche sopra elencate:  
(barrare l'opzione che interessa)  

ο non hanno in corso un 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 della cause ostative 

previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

ο hanno in corso:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

ο non hanno subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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;  

ο hanno subito:  

……………………………………………………………………………………………………. 

ο hanno denunciato all'autorità giudiziaria i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, anche in assenza di un procedimento 

per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575, essendo stati vittima dei suddetti reati.  

ο non hanno denunciato all'autorità giudiziaria i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n.203, anche in assenza di un 

procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 

27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 

31 maggio 1965, n. 575, NON essendo stati vittima dei suddetti reati.  

8. di accettare tutte le prescrizioni contenute nella bozza di convenzione di Tesoreria che tiene 

luogo del capitolato speciale d'appalto,  

9. di avere preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento del servizio e di avere ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;  
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10. (per le cooperative) di essere iscritta all'albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 

2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive;  

11.che l'impresa rappresentata ha chiuso i bilanci per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 in utile e che i 

medesimi bilanci sono stati regolarmente approvati secondo la vigente normativa;  

12. che la persona che verrà adibita alla gestione del servizio di Tesoreria di codesta 

amministrazione ha un'esperienza almeno triennale in materia acquisita presso  

…………………………………………………………………………………………… 
13. che l'impresa rappresentata possiede uno sportello nel Comune di Pineto;  

14. che il sig ........................................ ........................................, nato a ................................... ..  

il ..........................................cessato dalla carica di ...................... .............................................. .  

in data ....................................... ,  

(barra re l'opzione che interessa)  

ο non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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;  

oppure  

 

ha subito la condanna per …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
e che l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata.  

Il dichiarante  

___________________,lì _________________                        __________________________ 

 

 

allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma  
 


