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MODELLO 1  – da inserire nella Busta A 
 

IN BOLLO (€. 16,00) 
 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione e dichiarazione relativa all'offerta per l’appalto del servizio di 
tesoreria comunale 
 

  Il sottoscritto _______________________________ in qualità di 
________________________ dell'operatore economico _________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata in oggetto indicata e, a tal fine, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,  

DICHIARA, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00: 

 
-di essere nato a _______________ il_______________ residente in __________________, 
via________________, codice fiscale ____________________ ; 
-che l’impresa ha sede legale in _______________________________, sede operativa (se diversa dalla 
sede legale) in _____________________________domicilio fiscale (ai fini della verifica della regolarità 
fiscale ex art. 80, comma 4, D.Lgs 50/2016) codice fiscale e partita I.V.A. n ____________________, 
Tel_____________e-mail_________________________,fax____________, 
P.E.C.____________________________, domicilio eletto per le 
comunicazioni:____________________________________________________________________ 
1) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e di ogni altra situazione 
che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ed 
in particolare che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (anche riferita a un suo subappaltatore nei casi 
di cui all'articolo 105, comma 6), per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  
b -bis ) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  
oppure se presenti: 

□ tutte le sentenze definitive di condanna, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 
emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, ad 
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando 
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; e 
precisamente  (specificare la tipologia di reato, la sanzione inflitta, la data della condanna, eventuali 
recidive, ecc.): 

…………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………...………...;  

(tali dichiarazioni devono essere rese sulla base del facsimile – All. 2 - da tutti i soggetti indicati 
all’art. 80, co. 3, del D.Lgs 50/2016).  
[ Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti 
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione]; 
2)l’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto; 
3)che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 
4)l’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs n. 50/16;  
5) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs 50/16;  
6) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 
7) che non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs 
50/16; 
8) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del 
D.Lgs. 50/2016; 
9)  non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
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pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
10) che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
11) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 
12) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  
13) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55;  
14) di: 

 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 
della L.. 12 marzo 1999, n. 68 , e la relativa certificazione deve essere richiesta al competente 
Ufficio di ……………………………; 

oppure  

 di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla 
L. 12 marzo 1999, n. 68 in quanto__________________________________;  

 
15) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati, ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n. 203/91  
 oppure pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria; 
 oppure pur essendo stato vittima dei reati previsti e punti dagli articoli 317 e 629 c.p. 

aggravati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n. 203/91 non ha 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 
primo comma, della L. n. 689/81; 

16) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura in una situazione di 
controllo, ai sensi dell’art. 2359 cc, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
17) che nell’anno antecedente la pubblicazione della lettera di invito: 

 non vi sono soggetti cessati dalla carica, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 
oppure  
 

 sono cessati dalla carica i soggetti di seguito indicati (indicare nome, cognome, luogo e data di 
nascita, qualifica, residenza dei soggetti…………………………………………………….) e nei confronti 
degli stessi non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale;  

oppure 
 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, 

qualifica, residenza dei 
soggetti)………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...…………………nei confronti dei quali è stata 
pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale e l’impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
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dissociazione della condotta penalmente sanzionata attestata dalla documentazione che si 
allega; 

[ Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti 
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione]. 
18) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza sul 
lavoro previsti dalla normativa vigente; 
19) che l’impresa: 

 non si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 383/01 sostituita dalla L. 
266/02; 

 oppure si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 383/01, sostituita dalla L. 
266/02, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

20) che l’impresa è iscritta, per attività conforme alla prestazione di cui alla presente procedura, nel 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………..………………………….. (ovvero nei registri 
professionali dello Stato di provenienza) e si attestano i seguenti dati: 
- numero di iscrizione …………………………………. - data di iscrizione………………….. . 
categoria:  
 micro impresa  
 piccola impresa 
 media impresa 
 grande impresa 
-specifica attività:………………………………………………………………………………  
-forma giuridica ……………………………...… termine di durata……………………… 
- titolari, soci, socio unico persona fisica, socio di maggioranza, direttori tecnici, amministratori muniti 
di rappresentanza, membri del collegio sincadale, revisore contabile  (nome, cognome, data e luogo di 
nascita, residenza, codice fiscale e qualifica) 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………; 
21) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (anche in materia di sicurezza) e 
che nell’attività svolta è compresa quella oggetto del presente affidamento; 
22) che l’impresa e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui 
alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 
23) di essere in possesso: 

 dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 
ss.m.i.  

  dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208, comma 1, lett. c) del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (indicare la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli 
estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt.13, e 64 del D.Lgs.385/1993 e ss.m.i); 

24) di avere uno sportello operativo nel territorio del Comune di Bastia Umbra o che si impegna, in 
caso di aggiudicazione, ad attivarlo e mantenerlo a far data dal 01.01.2018 e per tutta la durata della 
convenzione; 
25) avere gestito, per tre anni consecutivi, a far data dal 01.01.2014, n. 3 (tre) servizi di tesoreria, con 
gestione informatica di tutti i movimenti, ivi compresa la firma elettronica, a favore di Comuni con 
popolazione non inferiore a 15.000 abitanti (rilevata al 31 dicembre 2016)(allegare elenco con 
oggetto del servizio, data di svolgimento, P.A. concedenti); 
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26) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ISO 9001 per l’erogazione 
dei servizi  di tesoreria e cassa per gli enti pubblici (indicare Ente Certificatore e numero del 
certificato); 
27)  di avere attentamente vagliato e accettato, senza riserva alcuna, tutte le condizioni contrattuali e 

penalità previste nel bando, disciplinare di gara, schema di convenzione, in modo particolare quelle 
riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore, e tutte le circostanze di tempo, di luogo 
relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione del servizio e di giudicare l’importo 
remunerativo; 

28)  di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge; 
29) di accettare, in caso di aggiudicazione, di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, per 

il tempo strettamente necessario (massimo sei mesi) alla stipula del nuovo contratto a seguito di 
espletamento di nuova gara; 

30) di aver effettuato la verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione del 
servizio; 
31) di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di quelli 
relativi alle disposizioni in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, 
in vigore nel luogo ove devo essere eseguito il servizio; 
32) di mantenere regolare la posizione previdenziale e assicurativa presso gli Enti competenti e di 
essere in regola con i relativi versamenti; 
33) di applicare in favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi del luogo in cui si svolge il servizio; 
34) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi ovvero di divieto temporaneo 
di stipulare contratti con la P.A. previsti dalla normativa vigente;  
35) di non trovarsi nella condizione prevista dall’articolo 48, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016; 
36) l’inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs 159/11 (antimafia); 
37) che non sussistono le condizioni di cui all’art.53, comma 16 – ter, del D.lgs.165/2001 (e art.21 
D.Lgs. 36/13 “Applicazione dell’art.53, comma 16 – ter del D.Lgs. n.165 del 2001);  
38) in caso di affidamento, di rispettare le norme del codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Bastia Umbra approvato on D.G.C. n. 359/2013, pena la risoluzione del contratto;  
39) [da compilare solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi] 
 

DICHIARA/NO 
1) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, commi 1, 3, 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.: 

a) che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l’impresa 
designata mandataria/capogruppo è/sarà: 
__________________________________________________ 

b) che le imprese mandanti sono/saranno: 
____________________________________________ 

c) che l’incarico sarà così ripartito: 
Impresa ______________ per una quota del ____________% 
Impresa ______________ per una quota del ____________% 
Impresa ______________ per una quota del ____________% 
 
[solo per i soggetti non ancora costituiti] 
 

d) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata 
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nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; si impegnano, altresì, a non 
modificare la composizione del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da 
costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato 
irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno, ed a 
conformarsi alla disciplina prevista dalle norme sui contratti pubblici con riguardo ai  i 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE 

 
 [in alternativa al punto precedente, solo per consorzi stabili]  

1) ai sensi degli articoli 45 del D.Lgs. n.50/2016, che questo consorzio stabile concorre: 
□ in proprio;  

oppure 
□ per conto di tutti gli operatori economici consorziati  

oppure 
□ per conto dei seguenti operatori economici consorziati: 

1. ______________________________: 
2. ______________________________: 
3. ______________________________. 

 
40) che (in caso di avvalimento): 
-  intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria ____________________________________ con 
sede legale in ________________________ Via _________________________________ per i seguenti 
requisiti ______________________________________________; 
- che le risorse messe a disposizione dall’impresa avvalente sono le seguenti: 
_______________________________________________________________________________ così 
come meglio risulta dalla documentazione allegata e prevista dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016; 
41) che in caso di affidamento del servizio, si obbliga ad assumere gli obblighi relativi alla tracciabilità 
dei flussi finanziari (art.3 Legge 136/2010); 
42) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
forniti  con le dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate in allegato 
alla stessa, saranno trattati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente in funzione e per le 
finalità del procedimento per il quale le stesse sono state rese; 
43) di autorizzare l’Amministrazione  ad inviare ogni comunicazione (comprese quelle ai sensi dell’art. 
76 D. Lgs 50/2016) relativa alla gara in oggetto al seguente numero di fax e l’indirizzo e-mail  o posta 
elettronica certificata:   

 Fax…………………. 
 E-mail………………. 
 Posta elettronica certificata:…………………………… 

44) ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.: 
 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara 

Oppure: 
 di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che 

saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa in quanto coperte da 
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segreto tecnico/commerciale, per i seguenti motivi……………………………………………  (da 
specificare) 

 
  

45) che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente procedura è vero e 
documentabile. 
I concorrenti non residenti in Italia dovranno dichiarare/attestare la documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Lì................................................................. 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
________________________ 

 
 
NB: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento 

di riconoscimento del sottoscrittore. 
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MODELLO 2 – da inserire nella Busta A 
(facsimile dichiarazione da rendere da parte dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 
50/2016) 

 
Il sottoscritto ……………….…………………...…...……………….nato a……………. il…………., residente 
in…………………..cod. fisc. ………………………………quale (Barrare la casella che interessa): 
a) Imprese individuali: 

 TITOLARE 
 DIRETTORE TECNICO 

b) Società in nome collettivo  
 SOCI 
 DIRETTORE TECNICO 

c) Società in accomandita semplice 
 SOCI ACCOMANDATARI 
 DIRETTORE TECNICO 

d) altro tipo di società: 
 MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MUNITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA (IVI 

COMPRESI GLI INSTITORI E PROCURATORI GENERALI DI MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI), 
DI DIREZIONE O DI VIGILANZA 

  SOGGETTI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO 
 DIRETTORE TECNICO 
 SOCIO UNICO PERSONA FISICA 
 SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETA’ CON MENO DI 4 SOCI 

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

1) □ di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per i reati elencati all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del d.lgs. n. 
50/2016; 

oppure 

 □ di aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per i reati elencati all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del d.lgs. n. 
50/2016 , ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, ad esclusione delle 
condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; e precisamente 
(riportare il nominativo del soggetto interessato e specificare la fattispecie di reato, la sanzione inflitta, 
la data della condanna, eventuali recidive, ecc.):  

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

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

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

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

……………………………………………………………………………...; 

2) l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n, 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto; 

3) di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del d.lgs. n. 50/2016. 
 
4)di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si applica il disposto di cui all’art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. 

 
Luogo e firma ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore.    
E' sufficiente la presentazione di una solo fotocopia del documento di riconoscimento nell'ipotesi in 
cui uno stesso soggetto effettui più dichiarazioni. 
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MODELLO 3  – da inserire nella Busta A 

   
(facsimile dichiarazione da rendere da parte dei soggetti CESSATI DALLA CARICA indicati all’art. 80, 
comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) CIG:7030878013 

 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 
nato/a_______________________________________ il ______________________________ 
nella sua qualità di __________________________________________ , cessato dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dell'operatore economico 
_____________________________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________________ 
CF n. _______________________________, P. IVA n. _________________________________ 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, 

 
DICHIARA 

in relazione all’art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/16 e smi 
(barrare la casella d’interesse) 

 che non è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
c.p.c., per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g)  
 
oppure 
 

 che sono state emesse condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
c.p.c., per uno dei seguenti reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g): 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Non devono essere indicate le condanne quando il relativo reato è stato depenalizzato, ovvero per le 
quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere resa dai soggetti cessati, nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando di gara dalle seguenti cariche: 
· titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
· un socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
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· soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
· membri consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 
di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
 
Luogo ………………………………… 

 
                                                                                                             FIRMA 

 
………………………………………………… 

 
 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

MODELLO 4  – da inserire nella Busta A 
 

 
(facsimile dichiarazione sostitutiva accettazione clausole protocollo sulla legalità)  
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato il _________________ a ______________________________________________ Provincia 
________residente nel Comune di ___________________________________________________ 
Provincia ________in via/piazza ________________________________________ numero ______ in 
qualità di legale rappresentante del concorrente _____________________________sede legale 
__________________________________ sede operativa ________________________________ 
telefono __________________, fax_____________________indirizzo di posta elettronica ______ 
______________________________ 
con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n. ________________, 
 
ai fini dell'ammissione alla gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
D I C H I A R A 

-di essere a conoscenza del Protocollo d’Intesa per la Legalita’ e la Prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione criminale sottoscritto tra il Comune di Bastia Umbra e la Prefettura/Ufficio Territoriale del 
Governo di Perugia e di accettare tutte le clausole previste dall’art. 3 del medesimo protocollo come di 
seguito espressamente riportate: 
 
Clausola n. 1: 
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di 
legalità, sottoscritto nell’anno 2017 con la Prefettura di Perugia, tra l’altro consultabile al sito 
http://www.prefettura.it; http://www.comunebastiaumbra.gov.it, e che qui si intendono 
integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Clausola n. 2: 

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese 
coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle 
forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale 
variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 
190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta 
iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. 

Clausola n. 3: 

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità 
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei 
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confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, 
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 

Clausola n. 4: 

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della 
denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali 
iniziative di competenza. 

Clausola n. 5: 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede 
la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 
alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 
e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di 
accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. 

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà 
applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 
misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, 
una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate 
mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme 
dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.  

Clausola n. 6: 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede 
la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

Clausola n. 7: 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, 
di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate 
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per 
l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione. 

Clausola n. 8: 

La sottoscritta impresa  si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità 
giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza 
che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo 
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni 
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto 
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rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.”. 

Clausola n. 9: 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei 
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno 
dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 
322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p. 
 
Luogo e data e di sottoscrizione ________________________ 

 
Firma del legale rappresentante 

___________________________ 
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MODELLO 5 – da inserire nella Busta C 
 

 (In Bollo euro 16,00) 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

per l’appalto del servizio di tesoreria comunale 
 
Il sottoscritto __________________________, nato a _________________ il _______________ 

residente a ___________________ in via ____________________ nella sua qualità di 

___________________________ _______ (C.F. _______________________________) dell’operatore 

economico___________________ (C.F./P.IVA _____________________________)  

OFFRE: 

il seguente ribasso percentuale  ...................(in cifre), …………..(in lettere) da applicare sull’ammontare del 
compenso annuo a base di gara (pari ad € 10.000,00). 

 
I costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 sono pari: 
-ad €……………………….………… (in lettere………………) IVA esclusa relativamente alla manodopera. 
-ad €……………………….………… (in lettere………………) IVA esclusa relativamente agli oneri aziendali. 
 
Lì……………….. 
  
                                                         Timbro e Firma 
 
       ________________________________ 
 


