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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA  
 
 

Da produrre su carta intestata dell’Istituto Bancario 
 
 

Allegato “A”  al bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Mirto  per il 
periodo 01.01.2014- 31.12.2018 
 
 
OGGETTO:   Procedura ristretta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale dal 
01.01.2014 al 31.12.2018. Istanza di ammissione alla gara con dichiarazione unica a corredo della 
domanda . 
 

 
 

Al Comune di Mirto 
Via Ugo Bassi,1   

98070 Mirto (ME)         
 
 

Il/La sottoscritt_  __________________________________________________________________ 

nat__ a_______________________________________________________________________ 

nella sua qualità di __________________________e come tale in legale rappresentanza della banca 

__________________________________con sede in ____________________________________ 

Provincia________________Via/Piazza___________________________________n.___________Co

dice Fiscale___________________________, Partita I.V.A._____________________________ 

Tel._______________________, Fax______________ e Indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC)_______________________________cui recapitare tutte le comunicazioni inerenti la procedura 

di gara indicata in oggetto 
 
Visto il bando relativo alla gara in oggetto pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. del 20/12/2013 N. 51 
PARTE II E III____________ 
Nonché integralmente sul sito istituzionale del Comune di Mirto (www.comune.mirto.me.it), con 
espresso riferimento alla banca che rappresenta, 

 

CHIEDE  
Di partecipare alla gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 
01.01.2014 al  31.12.2018. 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46,47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 
 



 
DICHIARA  

 
 Per quanto attiene i requisiti di partecipazione previsti nel bando di gara: 
 

• Che la banca è in possesso dei requisiti di cui all’art. 208, comma1,lett.a), del D.lgs. n. 
267/2000; 

• Che la banca non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.38, comma1, 
lettere a),d),e),f),g),h),i),m),m-bis),m-quater) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

• Che nei confronti di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza non sussistono 
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b),c9,m-ter) del d.legs n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.; 

• Che la banca è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________    

al numero___________,data______________Ragione Sociale________________________ 

per la seguente attività ____________________________________________che l’impresa può 

svolgere:                                                                                                                        

• Che la banca è iscritta all’Albo di cui all’art. 13 del D.L.gs. n. 385/1993(indicare gli estremi): 

__________________________________________; 

• Che la banca risulta in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 

della Legge n. 68/1999; 

• Che la banca è in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei 

propri dipendenti e all’uopo indica: 

matricola azienda INPS________________________ INPS sede 

competente_______________________codice azienda INAIL ____________________ PAT  

INAIL ___________________________ 

• Che gli esponenti aziendali della banca sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 

D.M. 18.03.1998, N. 161; 

• Che la banca è in regola con la normativa sugli obblighi in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;                                                                                                   
• di aver preso visione del bando di gara e dello schema di convenzione per la gestione del 

servizio di Tesoreria del Comune di Mirto, approvato, quest’ultimo, con deliberazione di C.C. 
n. 38 del 29//11/2013, e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme ed i patti in essi 
previsti; 

•  di avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto nell’ambito del territorio del 
Comune di     e/o in uno dei comuni limitrofi o confinanti qualora non esiste nel 
territorio comunale alcuna agenzia dell ’ istituto di credito aggiudicatario del 
servizio 

•  di impegnarsi a svolgere il servizio di tesoreria dal 1° gennaio 2014, anche nelle more di 
stipulazione del relativo contratto di affidamento; 

•  di acconsentire al trattamento dei dati personali esclusivamente per le esigenze legate alla 
partecipazione alla gara; 

• di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento formale e/o sostanziale con altri 
concorrenti e di non essere accordato e di non accordarsi con altri partecipanti; 

• di non  subappaltare il servizio ad altre banche partecipanti alla gara; 
 

•  che l'offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 



 
• di conformare i comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

 

• di  non essere accordato e di non accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare ed     
• eludere in alcun modo la concorrenza; 

 
• di obbligarsi espressamente nel caso di aggiudicazione: 

 
 

1.    a comunicare il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare; 
 

2. 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; 

3. a collaborare, pena recesso del contratto, con le forze di Polizia, denunciando ogni 
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di 
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni 
personali, etc. 

 
• di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti 

per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del 
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, 
precisi e concordanti, la banca verrà esclusa. 

 
SI IMPEGNA 

Nel caso di aggiudicazione della gara, 
• a garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento 

del servizio in oggetto del presente appalto; 
• a presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto non appena l’ente ne faccia 

richiesta. 
 
Data 13 dicembre 2013________________ 
 

                                                                                                     Timbro e firma leggibile 
 

____________________________________ 
 

 
 

Allega alla presente dichiarazione fotocopia non autenticata di un valido documento di identità personale. 
 


