
 

 

  

 
 

  

 

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

 

3. che alla impresa indicata come futura mandataria verrà conferito mandato speciale, gratuito ed irrevocabile, con 

delega dei più ampi poteri sia per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per 

l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dalla concessione e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente concedente;  

 

4. che conseguentemente le suddette imprese, in caso di aggiudicazione, si impegnano fin d’ora a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante della 

impresa capogruppo con l’impegno che sarà inefficace, nei confronti della Stazione Appaltante, la revoca del mandato 

stesso per giusta causa.  

 

 

 

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

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,  

 

ALLEGATO A )  

MARCA DA BOLLO DA € 16,00 

 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA E DICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. 445/00.  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato 

a _________________________________________ il __________________________________ in 

qualità di _________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente____________________________________________________ 

con sede legale in________________Via____________________________n________________ Codice 

Fiscale_____________________________ Partita IVA________________________________  

Ente Parco Nazionale Foreste 

Casentinesi 

Via G. Brocchi, 7  

52015 Pratovecchio Stia (Ar)  

CHIEDE  

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria 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 dalla 

vigente normativa in caso di R.T.I. :  

Denominazione Sociale/ Parte del servizio/ Sede Legale/ forma giuridica da eseguire  



DICHIARA 

 

 
  

  

 
f) di non aver riportato sentenze di condanna con il beneficio della non menzione ovvero di irrogazione 

di pene patteggiate ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale ovvero annotazioni 

di sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 

 

g) di non di avere carichi pendenti (personali ovvero per estensione nei propri confronti delle misure di 

prevenzione irrogate – negli ultimi cinque anni ad un proprio convivente) relativi a procedimenti per l’ 

applicazione delle misure di prevenzione previste dall’ art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 

una delle cause ostative previste dagli artt. 10 e seguenti della legge 31 Maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;  

 
h) (barrare la casella che interessa) che:  

 
� nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti 

aventi poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico;  

� nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi 

poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

 

a) (barrare solo la casella che interessa):  

c) di aver preso visione del bando di gara e relativi allegati, della convenzione da stipularsi e del 

regolamento di contabilità dell’ente e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;  

 

� (per le banche) 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 e s.m.i.;  

� (per i soggetti diversi dalle banche) che l’impresa che rappresenta è in possesso dei requisiti previsti 

per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali e la normativa di riferimento o i 

provvedimenti autorizzatori):  

b) che la stessa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________________________________ a 

far data dal ____________________________ 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):  

� ( per le banche) che la stessa è iscritta all’albo di cui all’art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare 

estremi):__________________________________________________________________________ 

� (per i concessionari per la riscossione) che la stessa è iscritta nell’apposito albo (indicare 

estremi):__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________;  

 

inoltre(barrare la casella che interessa):  

d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

e) di non aver riportato sentenze passate in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale;  

 



divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 del c.p.p., 

per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, 

ovvero è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttive cee 2004/18;  

� nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi 

poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti 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, ex art. 444 del c.p.p., 

per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, 

ovvero è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttive cee 2004/18, e che l’impresa ha adottato idonei atti 

o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, (indicare nella presente 

dichiarazione o autocertificare separatamente ai sensi del D.P.R. 445/2000 gli estremi dei soggetti 

interessati e descrizione delle misure adottate): 

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

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

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

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

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

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

 
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n.55/90;  

 
j) 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;  

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

18/3/1998 se trattasi di banche;  

 

l) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che 

all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che 

impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

 
m) di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 266 del 22/11/2002 e s.m.i.;  

 
n) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

 
o) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla Legge  

n. 68/1999 ; 

 

p) 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;  

q) 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 sono stabiliti; 

 
r) di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza 

e salute dei luoghi di lavoro; 



s) che nell’esercizio della propria attività professionale non hanno commesso un errore grave, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;  

 
t) di non aver reso false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando 

di gara in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

 

u) di non trovarsi in rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. con altri soggetti partecipanti; 

 

v) di essere in regola con il versamento degli oneri fiscali e contributivi; 

 

w) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03 relativo alla tutela dei dati personali, al loro 

trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;  

 

x) di impegnarsi entro 6 mesi dall’inizio del servizio, a proprie spese, ad assicurare l’utilizzo di 

tecnologie informatiche compatibili con i programmi software di contabilità dell’Ente, tali da 

consentire, in tempi reali, l’interscambio con il Parco dei dati e della documentazione relativi alla 

gestione del servizio; 

 

y) di non trovarsi in alcuna delle cause  di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 

2016. 

  
 

In fede.  

 

 
Data _______________ TIMBRO E FIRMA  

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE ISTANZA E DELLA DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA Al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’istanza e nella dichiarazione 

sostitutiva, si invitano le imprese partecipanti alla gara alla compilazione diretta del presente modulo 

(allegato A). Lo stesso dovrà essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte 

provvedendo a barrare le parti che interessano e/o cancellare le parti che non interessano. E’ vietato 

modificare il testo del modulo. Nel caso in cui gli spazi previsti non fossero sufficienti è possibile inserire 

ulteriori dati in allegato.  

 

 

N.B. : In caso di associazione temporanea d’impresa ogni Società o Impresa membro del 

raggruppamento deve presentare singola domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

compilando gli spazi riservati ai Raggruppamenti Temporanei d’Impresa.  

 

 

Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la/le casella/e che interessa/no):   

� copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore in caso di firma non 

autenticata;  

� (solo per l’impresa capogruppo in caso di R.T.I) originale o copia autenticata del mandato 

speciale di rappresentanza se già conferito alla stessa;  

� altro (specificare)  


