
 

ALLEGATO 1 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL'ARSARP 

DI CAMPOBASSO”, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. CIG: 7636121664 

 

Istanza di partecipazione 

(D.P.R. 445/2000)  

  

Il sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il ________________________________ nella 

qualità di _____________________________________, giusta procura (eventualmente) 

generale/speciale n. __________________ del _____________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’istituto bancario/impresa/società ________________ 

_______________________________________ forma giuridica ________________________ 

codice fiscale: _________________________  partita IVA n. _________________________ con 

sede legale in ___________________ via/piazza ________________________________ telefono 

__________________ fax_______________ e-mail_____________________________ posta 

certificata ________________________________________________, in riferimento alla 

procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, denominata: 

“SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL'ARSARP DI CAMPOBASSO”, per il periodo 

01/01/2019 – 31/12/2020, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 

n. 50 

CHIEDE  

l’ammissione alla partecipazione alla gara stessa per la quale presenta offerta e, a tal fine, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e sm.mm.ii., consapevole del fatto che, in caso 

di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, a norma dell’art. 76 del DPR 

n.445/2000, le sanzioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 

e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 

agli appalti pubblici. 

DICHIARA 

1. che l’impresa/società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 



 

Industria, Agricoltura ed Artigianato di ……………………………………. numero di iscrizione 

…………………. data di iscrizione …………………. REA n. ……………… con codice di attività 

economica conforme a quella oggetto dell’affidamento ……………………………………………...  

Forma giuridica della Ditta concorrente: ……………………………………………………………... 

2. che i titolari, amministratori muniti di rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti 

(indicare, a pena di esclusione dalla gara, nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica 

ricoperta):  

Sig. _____________________________________________ nato il ________________________ a 

_____________________________________ qualifica ________________________________ 

Sig. _____________________________________________ nato il ________________________ a 

_____________________________________ qualifica ________________________________ 

Sig. _____________________________________________ nato il ________________________ a 

_____________________________________ qualifica ________________________________ 

Sig. _____________________________________________ nato il ________________________ a 

_____________________________________    qualifica    ________________________________ 

3. che la società è in possesso dell’autorizzazione prevista dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs 

01/09/1993 n. 385; 

4. che la Società non rientra in alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione alle gare di 

cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), g), i) ed m) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  

5. che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio Stato, e che 

a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

6. che la Società non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione del proprio Stato;  

7. che la Società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

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

cui sono stabiliti e che la Società ha i seguenti dati di posizione assicurativa:   

INPS……………………...  

INAIL……………………. 

8. che nei confronti della Società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 



 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta 

il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

9. che non sussistono a carico delle persone (legali rappresentanti, amministratori muniti di 

rappresentanza e soci) indicati al precedente punto 2, procedimenti in corso per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art 10 della Legge 31/05/1965, n. 575; 

10. che nei confronti delle persone (legali rappresentanti, amministratori muniti di 

rappresentanza e soci) indicate, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

11. che nei confronti dei legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza e soci 

indicati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

12.     che i legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza e soci indicati al 

precedente punto non hanno riportato condanne definitive compreso quelle con beneficio della non 

menzione;  

ovvero 

che le seguenti persone (legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza e 

soci) tra quelle indicate al precedente punto 2 hanno riportato condanne definitive compreso 

quelle con beneficio della non menzione (specificare nominativo, data e luogo di nascita, 

tipo di reato, anno della sentenza definitiva, pena comminata, ecc.):  

Sig. .........................................................nato a ………………………… il ………………………. 

Condanna per .....................................................................………………………………………. 

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

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

Sig. .........................................................nato a ………………………… il ……………………… 

Condanna per .....................................................................………………………………………… 

 

 



 

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

13. che l’impresa/società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 

della legge 19/03/1990, n. 55; (qualora ciò fosse l’esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 

rimossa); 

14. che l’impresa/società non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;  

15. che l’impresa/società non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate da codesta stazione appaltante e non ha commesso errore grave nell’esercizio 

della sua attività professionale;  

16. 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 sono 

stabiliti;  

17. di non risultare, ai sensi dell’art. 38, comma 1ter, nel casellario informatico di cui all’art.7, 

comma 10, D. Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti; 

18. che l’impresa/società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;  

19. che l'impresa/società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, ai sensi della legge 12/03/1999, n.68;  

20. che l’impresa/società e le persone (legali rappresentanti, amministratori muniti di 

rappresentanza e soci) indicate al punto 2, non sono oggetto dell’applicazione della sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 08/06/2001, n. 231 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art.14, c.1, del D. Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.;  

21. che l'Impresa/società non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste 

dall’art. 1 bis, comma 14, della legge 18/10/2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 

25/09/2002, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22/11/2002, n. 266, in 

quanto non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge 383/2001, ovvero in 



 

quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;  

22. di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel 

bando di gara e nei suoi allegati; 

23. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali 

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

rispettare gli obblighi previsti dalla L. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; 

24. di disporre, al momento dell’aggiudicazione del servizio, di una unità operativa 

dell’Istituto sul territorio del Comune di Campobasso ed almeno in un altro comune della 

Regione Molise dove ha sede l’Arsarp con un orario pari a quello osservato per le operazioni 

bancarie; 

DICHIARA INOLTRE 

/_/ che l’Istituto bancario/impresa/società, di cui è Legale Rappresentante, partecipa alla presente 

gara ESCLUSIVAMENTE come singolo soggetto;  

/_/ che la banca/società per azioni, di cui è Legale Rappresentante, partecipa alla presente gara 

ESCLUSIVAMENTE come membro del raggruppamento temporaneo d’impresa costituito con 

atto del notaio _________________________ in data___________ n. di 

rep.__________________(che si allega), formato da (indicare denominazione sociale, forma 

giuridica, sede legale delle imprese/società): ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ e che 

la banca/società per azioni capogruppo è: ___________________________ con sede in 

_________________________________. 

Dichiara infine di avere preso esatta conoscenza del servizio da eseguire, di avere preso conoscenza 

delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito 

sulla determinazione delle condizioni e di possedere le necessarie attrezzature per l’esecuzione del 

servizio. 

 

  

DATA ____________________   FIRMA ______________________________________ 

 

 

Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., l’Arsarp di Campobasso al trattamento 



 

dei dati personali, che saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento e 

conservati fino alla conclusione dello stesso presso l'Ente. 

 

DATA ___________________   FIRMA ______________________________________ 

 

Nota bene:  

- datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione; 

- barrare le apposite caselle al fine di rendere le dichiarazioni richieste. 

 

 

 

 

 

 

 


