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Al Comune di Cornate d’Adda 

Settore Finanziario 

Via A. Volta  N. 29 

20872 - CORNATE D’ADDA 
 

 

 

 
 

 
 

alla procedura aperta per l’affidamento in gestione del servizio di tesoreria e cassa per il periodo  
01.01.2020 – 31.12.2024 – CIG 8090531563 

 
          
IL SOTTOSCRITTO________________________________________________________________________________ 
 
NATO A ________________________________________________ IL _____________________________________ 
 
RESIDENTE NEL COMUNE DI __________________________________ PROVINCIA _____________  CAP._______ 
 
STATO _____________________________________________   IN VIA_________________________N.________ 
 
NELLA SUA QUALITA’ DI  _________________________________________________________________________ 
 
DELL’IMPRESA O CONSORZIO ______________________________________________________________ 
 
CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ___________________________ PROVINCIA _____________  CAP._______ 
 
STATO _____________________________________________   IN VIA_________________________N.________ 
 
PARTITA  IVA ____________________________________  CODICE FISCALE ________________________________  
 
TEL. ____________________________________ _____FAX _____________________________________________ 
 
POSTA ELETTRONICA  CERTIFICATA ________________________________________________________________  
 
con espresso riferimento all’Impresa/consorzio che rappresenta 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara per l’affidamento in gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Cornate 
d’Adda, per il periodo 1.1.2020 – 31.12.2024. 

 
quale: (barrare la casella che interessa) 
 
A) □ impresa singola; 
 
 
B) □ impresa singola pur facendo parte del Consorzio ______________________________________________ 

con sede  in _______________________________ Via_____________________________ N. ____________ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE  

A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

Modello 

Allegato B 
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Codice fiscale ___________________________ 
 
C) □ Impresa Capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui di seguito specificate: 
 

 
D) □ Impresa Mandante della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui di seguito specificate: 

 
E) □ Impresa Capogruppo del Consorzio di Imprese, con le Ditte qui di seguito designate esecutrici: 
 

 
F) □ Impresa aggregata capofila dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-ter, del D.L. 10/02/2009 n. 5, convertito con Legge 09/04/2009 n. 33 e segnatamente tra l’Impresa 
richiedente e le ulteriori imprese aggregate, qui di seguito specificate: 
 

 
G) □ Impresa aggregata dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 
4-ter, del D.L. 10/02/2009 n. 5, convertito con Legge 09/04/2009 n. 33 e segnatamente tra l’Impresa 
aggregata capofila: 
 

 
e le ulteriori imprese aggregate, qui di seguito specificate: 

 
H) □ Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o GEIE, in proprio; 
 
 
I) □ Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o GEIE, per le seguenti 
Imprese Consorziate o facenti parte del GEIE: 
 

Denominazione  Codice Fiscale  Sede legale – Via  e n. civico 
   
   
   

Denominazione  Codice Fiscale  Sede legale - Via  e n. civico 
   
   
   

Denominazione  Codice Fiscale  Sede legale – Via  e n. civico 
   
   
   

Denominazione  Codice Fiscale  Sede legale – Via  e n. civico 
   
   
   

Denominazione  Codice Fiscale  Sede legale – Via  e n. civico 
   

Denominazione  Codice Fiscale  Sede legale – Via  e n. civico 
   
   
   

Denominazione  Codice Fiscale  Sede legale – Via  e n. civico 
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(Relativamente ai Consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma ed, in caso di 
aggiudicazione, i soggetti assegnatari della esecuzione dei lavori non potranno essere diversi da quelli 
suindicati). 
 
J) □ Impresa consorziata facente parte del Consorzio o del GEIE: 
 

 
K) □ Società cooperativa (specificare la tipologia): 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
L) □ Cooperativa Sociale (specificare la tipologia): 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione 
delle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i.ed alla normativa vigente in materia 
 

DICHIARA 
 

1) che l’impresa rientra nella seguente categoria: 
      □ Grande 

□ Media 
□ Piccola 
□ Micro 

 
2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura (o analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione del Paese di 
appartenenza per le imprese straniere) della Provincia di___________________________________________               
per la seguente attività________________________________________________________________________   
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
n. di iscrizione ____________________________ data  di iscrizione__________________________________ 
durata dell’impresa/data termine______________________________________________________________  
codice fiscale______________________________ partita IVA_______________________________________ 
codice attività______________________________________________________________________________ 
forma giuridica_____________________________________________________________________________ 

  
generalità degli Amministratori muniti di rappresentanza: indicare i nominativi, le date di nascita, il luogo 
di residenza e la qualifica  

1. _________________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________________________ 
6. _________________________________________________________________________________________ 
7. ________________________________________________________________________________________ 

 
(in caso di cooperativa o consorzio di cooperative) 
che l’impresa è iscritta all’Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai 
sensi del D.M. del 23/06/2004 per attività inerenti all’oggetto dell’appalto e, nel caso di cooperativa sociale, 

Denominazione  Codice Fiscale  Sede legale – Via  e n. civico 
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all’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della Legge 381/1991 per attività inerenti all’oggetto 
dell’appalto, e che gli estremi di iscrizione sono i seguenti:  

 
attività____________________________________________________________________________________ 
n. iscrizione ____________________________ data  di iscrizione__________________________________ 
oggetto sociale______________________________________________________________  
generalità delle  persone che rappresentano legalmente la cooperativa: indicare i nominativi, le date di 
nascita, il luogo di residenza e la qualifica  

1. _________________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________________________ 
6. _________________________________________________________________________________________ 
7. ________________________________________________________________________________________ 

 
allegando copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui risulti che l’oggetto sociale 
dell’operatore economico è coerente con l’oggetto del presente appalto e i nominativi dei legali 
rappresentanti. 
 

 
(in caso di Imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia) 
che l’Impresa è iscritta ad analogo registro sulla base della legislazione dello Stato in cui ha sede legale e che 
gli estremi di iscrizione sono i seguenti: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
    

 
3) □ (se trattasi di banche) di essere iscritto all’Albo di cui all’art. 13 del D. Lgs.n. 385/1993 (indicare gli 

estremi)__________________________________________________________________________________ e 
di essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 dello stesso decreto;  
in alternativa 

2) □ (per i soggetti diversi dalle banche) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. per lo svolgimento del servizio di tesoreria, (specificare il titolo di abilitazione e la 
relativa normativa di riferimento)_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________; 

 
3) □  di sottoscrivere la presente istanza di ammissione in qualità di legale rappresentante; 

in alternativa 

□ di sottoscrivere l’istanza di ammissione nella qualità di (specificare la qualifica ricoperta e l’atto con il 
quale sono conferiti i poteri)___________________________________________________________________ 
 
 (N.B. nel caso di offerta per procura, alla presente istanza dovrà essere  allegata , a pena di esclusione, 
la relativa procura); 
 

4) □ l’insussistenza nei confronti degli amministratori delle condizioni ostative a ricoprire la carica in banche 
di cui al D.M. 161/1998; 

 
5) □ di non incorrere nelle cause di esclusione dalla presente gara ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i. (come da dichiarazione DGUE); 
 
6) □ di non incorrere nelle cause di esclusione dalla presente gara ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. 

Lgs n. 165/2001 
 

7) □ di applicare ai propri dipendenti le condizioni previste nel contratto di lavoro vigente, nonché di 
adempiere agli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in 
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vigore nel luogo ove deve essere eseguito l’appalto – ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.Lgs. n. 106/2009 
-  e di tenere conto di quanto sopra indicato nella redazione della propria offerta; 

 
8) □ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il Codice di Comportamento  del Comune di Cornate d’Adda (pubblicato sul sito internet 
comunale www.comune.cornatedadda. mb.it – amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti 
generali - codice di comportamento), pena la risoluzione del contratto; 

 
9) □  di impegnarsi ad eseguire il servizio e le prestazioni connesse, nei modi e nei termini stabiliti dallo 

schema di convenzione approvato dal C.C. con deliberazione n. 37 del 24/10/2019 (allegato A dei 
documenti di gara) e dagli atti di gara, in particolare dall’offerta tecnica;  

 
10) □ di aver preso visione e di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nella 

documentazione di gara costituita da: convenzione, bando di gara e relativi allegati; 
 

11) □  di aver preso visione dei dati di sintesi, contabili e gestionali, del Comune facenti parte della 
documentazione di gara;  

 
12) □ di impegnarsi ad assicurare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto ad 

avvenuta aggiudicazione definitiva; 
 

13) □ di disporre nel territorio del Comune di Cornate d’Adda  a non più di 1000 metri in linea d’aria da Via 
A. Volta n. 29, attuale sede municipale, di locali dove svolgere il servizio di tesoreria comunale. 
in alternativa 

   □ di non disporre nel territorio del Comune di Cornate d’Adda  a non più di 1000 metri in linea d’aria da 
Via  A. Volta n. 29, attuale sede municipale, di locali dove svolgere il servizio di tesoreria comunale, ma di 
impegnarsi ad attivarlo entro la data di inizio del servizio. 
(Si precisa che, come previsto all’art. 2 della Convenzione, nel corso del periodo di affidamento, il servizio 
potrà essere dislocato in altro luogo, nel raggio di 10 km - come da google maps - in caso di motivate 
ristrutturazione o riorganizzazione aziendali del Tesoriere, previo accordi con l’Ente). 
 

14) □ di avere chiuso i bilancio relativi agli ultimi tre esercizi in utile; 
 

15) □ remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 
svolto il servizio; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione del servizio in oggetto sia sulla determinazione della propria 
offerta;  

 
16) di impegnarsi ad effettuare il servizio in oggetto alle condizioni offerte in gara, in caso di revoca 

dell’aggiudicazione o di rinuncia, decadenza, recesso del concessionario che lo precede nell’ordine di 
aggiudicazione, che si verifichino in tale predetto periodo; 

 
17) □ di aver preso atto delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata che possono influire sulla determinazione dell’offerta e di ritenere remunerativa 
l’offerta presentata; 

 
18) □ di essere in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 

l’espletamento del servizio oggetto della gara; 
 

19) □ di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione saranno poste a carico dell'impresa aggiudicataria 
le spese di pubblicazione relative alla presente gara, e tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula 
del contratto, i diritti di segreteria, rimborso stampati;  
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20) □ di autorizzare, ai sensi dell’art. 13 e 14 del DGPR 679/2016/UE al trattamento dei dati personali ai fini 
connessi all’espletamento della procedura di gara; 
 

21) □  Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.  

  □ che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 
a partecipare alla presente procedura rilasciato dal Tribunale di 
…………………………….…………………………………………………………………………….,sono i seguenti: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________  
e che non partecipa alla presente procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.  

  
22) □ Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia  

 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 
 2, e  53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 
 proprio  rappresentante fiscale, nelle forme di legge. 
 
 

23) □ ai fini delle comunicazioni  relative alla presente gara di eleggere domicilio in  
        ______________________ (____)   

          via _________________________________ n.____________ cap____________________  
          fax  ___________________________ 
          Pec ____________________________ 
    ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare tali mezzi di comunicazione, oltre che mediante la 
 piattaforma telematica di Sintel-Regione Lombardia; 
 
24)  □ di autorizzare il Comune di Cornate d’Adda a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla presente procedura qualora venga esercitata la facoltà di accesso 
agli atti ai sensi della L. 241/90. 

 
 In alternativa: 
 

   □ di non autorizzare il Comune di Cornate d’Adda a rilasciare copia della documentazione presentata 
per la partecipazione alla presente procedura di gara; in tal caso allegare una dichiarazione, sottoscritta 
motivata e comprovata che indichi le informazioni che, ai sensi dell’art.53 comma 5,lett. a), del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. costituiscano segreti tecnici o commerciali*. 

 *N.B. Qualora la dichiarazione non venga allegata, il Comune di Cornate d’Adda si riterrà autorizzato, 
 nel caso in cui venga esercitata la facoltà di accesso agli atti, ai sensi della L.241/90, a rilasciare copia 
 della documentazione eventualmente richiesta 

 
Si allega: 

• copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
Lì,___________________ 
 

         In fede. 

 
          FIRMA DIGITALE 
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

 

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto al fine 
di ridurre al minimo la possibilità di errore, l’offerta deve essere resa tramite la compilazione diretta del presente modulo. 

 
La compilazione deve essere fatta in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo a barrare e/o completare le parti 
interessate. 

 
La suddetta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, pena esclusione, con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 
38 del DPR n. 445/2000. 

 
Il modulo deve essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante del  concorrente o suo procuratore; in tale caso 
allegare copia conforme all’originale della procura. 
 
Per approfondimenti in merito alla sottoscrizione dei documenti di gara, si rimanda a quanto prescritto all’apposito paragrafo 
del bando di gara. 
 


