
 
 

ALLEGATO 2) alla lettera d’invito 
 
 
 

  
 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 

CIG  Z3E1BD9AA4      
 
 
                                                                                          Spett.le 
                                                                                   COMUNE DI VILLAR FO CCHIARDO  
                                                                                   VIA Conte Carroccio  , n. 30 
                                                                                   10050 – VILLAR FOCC HIARDO (TO) 
 
 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata di cui all’art.36 “ Co ntratti sotto soglia “ del D.Lgs.            
18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. da esperirsi con il c riterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D .L.vo 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di “TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021”. 
 
Il sottoscritto (cognome) _______________________________ (nome) _______________________ 
nato il _________________________ a ______________________________________________ 
residente a __________________________, Via _______________________________________ 
codice fiscale ___________________________ in qualità di ______________________________ 
dell’impresa ____________________________________________________________________ 
telefono _______________________ fax ____________ ____________ 
 e mail ____________________________________________________ 
PEC______________________________________________________ 
sede legale a _______________________, Via ____________________ 
 
sede operativa a ________________________, Via ____________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara in oggetto, come: 
 
      impresa singola: 
 
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, 
laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni da me rese, emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, decadrò dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00, 
 

 
 
 
 
 



DICHIARA 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/20 00, n. 445 
 
1)A)   di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80  del D. Lgs. 50/2016; 
  
1)B) in sostituzione del Certificato d’Iscrizione alla Camera di Commercio I ndustria ed 
Artigianato , che: 
      l’impresa è così esattamente denominata __________________________________________ 
ha forma giuridica di ______________________________________________________________ 
ha sede legale a ____________________________ c.a.p.____________________ Via 
_________________________________n.________, ha sede operativa a 
___________________________c.a.p. _____________________ Via ______________________ 
n. _______ codice fiscale ________________________________partita IVA _________________ 
 
    il numero e la data d’iscrizione dell’impresa alla competente C.C.I.A.A. 
di___________________ sono i seguenti: n. _______________________ 
data____________________________________ 
 
     l’attività esercitata dall’impresa e riportata nel certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. ricomprende 
anche la gestione del servizio di tesoreria; 
 
    le persone che ricoprono la carica di Legale Rappresentante dell’impresa e le persone delegate 
a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa e le altre persone componenti l’organo di 
amministrazione sono le seguenti: 
 
Sig.………………………………… 
In qualità di: 
Nato a ……………………… 
Il …………………………….. 
Residente a ………………Prov… 
Via ………………………n. …. 
c. f. ………………………………. 
 
 
Sig. ……………………………… 
In qualità di: 
Nato a …………………… 
Il ……………………………. 
Residente a……………Prov……. 
Via ………………………………n. 
c.f. ……………………………… 
 
 
2) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato nell’impresa è il seguente: 
____________________________________________________________________________ 
 
3) la dimensione dell’azienda è la seguente (numero dipendenti): 
 
    da 0 a 50 
    da 51 a 100 
    Oltre 101 
 
4) che nei confronti dell’impresa non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto 
per l’affidamento di pubblici servizi con riferimento a quanto previsto dall’articolo 80 del D. Lgs. 
18/04/2016, n. 50 1 e, a tal proposito, dichiara che l’impresa ha riportato le seguenti condanne  
 



penali per le quali ha beneficiato della non menzione: 
 
 
 
 
 
5) che l’impresa è del seguente tipo: 
     banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 e 
ss.m.i. per i comuni capoluoghi di provincia, le province,le città metropolitane;  
    società per azioni regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato non inferiore 
ad € 500.000,00, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi 
degli enti locali per i comuni non capoluoghi di provincia,le comunità montane e le unioni di 
comuni; 
    altri soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria per legge (indicare l’abilitazione e la 
normativa di riferimento): 
______________________________________________________________________________ 
 
1 L’assenza delle cause di esclusione prescritte dal comma 3 dell’articolo 80 del D. Lgs. 50/16 deve 
sussistere anche con riguardo al titolare o al direttore tecnico (in caso di impresa individuale), al socio o al 
direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo), ai soci accomandatari o al direttore tecnico (in caso di 
società in accomandita semplice), agli amministratori muniti del potere di rappresentanza o al direttore 
tecnico (in caso di altro tipo di società) 
 
     
6) che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza 
in altre imprese partecipanti alla gara; 
 
7) che l’impresa non esercita e non è soggetta ad alcuna delle forme di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile; 

Oppure 
 

che l’impresa esercita o è soggetta al controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile della/e 
seguente/i società: (indicare: ragione sociale, sede legale, codice fiscale e 
partitaIVA)______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
8) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99) e 
che l’impresa non è incorsa nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. C) del D. Lgs. 231/2001 né nell’applicazione di altre sanzioni interdittive che comportano 
divieto a contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
9) che, alla data odierna, l’impresa è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L.,, 
di competenza per i lavoratori impiegati e di avere le seguenti posizioni previdenziali ed 
assicurative: 
INPS: sede di ____________________________ matricola azienda n. _____________________ 
n. fax della sede _____________________indirizzo ____________________________________ 
INAIL: sede di ____________________________ codice ditta n. __________________________ 
Posizioni assicurative territoriali ____________________________________________________ 
n. fax della sede ___________________ indirizzo ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



10) che l’impresa, alla data odierna, non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla 
legge 18/10/2001, n. 383 (modificata dal D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito in legge dalla Legge 
22/11/2002, n. 266) 

Oppure 
 

     che l’impresa, alla data odierna, si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 
383/2001 (modificata dal D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito in legge dalla Legge 22/11/2002, n. 
266) , ma che il periodo di emersione è terminato; 
 
11) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel  
disciplinare di gara approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria n. 190 del 03/11/2016 e nella convenzione approvata con la Deliberazione di C.C. n. 
17 del  04/10/2016; 
- 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; 
 
12) d’impegnarmi, in caso di aggiudicazione, ad attivare, come previsto dal punto  3 del 
disciplinare di  gara approvato con la  Determinazione del Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria n. 190 del 03/11/2016 entro il termine del  30/06/2017, uno sportello di tesoreria attivo  
in loco ; 
 
 
13) di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio ai sensi dell’ art. 83 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
 
 
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 
- eventuale (nell’ipotesi di intervento di un procuratore, i cui poteri non risultano riportati nella 
presente istanza, nella parte riguardante l’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.) 
Procura, in originale oppure in copia autenticata. 
 
Attenzione a pena di esclusione: 
1) Compilare correttamente l’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica, 
contrassegnando con chiarezza le voci che interessano; 
 
2) Inserire tutti i dati personali concernenti il legale rappresentante i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza e gi amministratori, indicando data, luogo di nascita e residenza; 
 
 
Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi. 
 
Per qualsiasi chiarimento in ordine alla compilazione della presente istanza di partecipazione alla 
gara e dichiarazione sostitutiva unica, si prega di telefonare al Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria del Comune di Villar Focchiardo – Sig.ra  Maria Antonietta SCHIEDA (tel. 0119645025 
interno 4 ). 
 
IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA 
LETERA D’INVITO. 


