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UNIONE MONTANA 
DEI COMUNI DEL MONVISO 

 

COMUNE DI BRONDELLO 

COMUNE DI CASTELLAR 

COMUNE DI CRISSOLO 

COMUNE DI GAMBASCA 

COMUNE DI MARTINIANA PO 

COMUNE DI ONCINO 

COMUNE DI OSTANA 

COMUNE DI PAESANA 

COMUNE DI PAGNO 

COMUNE DI REVELLO 

COMUNE DI SANFRONT 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDO DEL SERVIZIO  DI TESO RERIA PER IL PERIODO 01.01.2016 
– 31.12.2020 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

 
All’Unione Montana dei Comuni del Monviso 

Via S. Croce, 4 
12034 PAESANA (CN) 

  
Oggetto:  Istanza di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria. 
                Periodo 01.01.2016 – 31.12.2020.  
 
Io sottoscritto/a ...…………………................................................................................................................. 
nato/a a ..............................…….....................................…….................... il ................................................, 
e domiciliato per la carica in (città, via e n. civico) 
...............……………..............……................................... 
in qualità di (qualifica) ………................................................................................. dell'Istituto 
bancario/altro 
(ragione sociale) ..................................................................…....................................................................... 
con sede legale in ....................………………………………………………………................................... 
via………………………………….………............................ n. civico…………., tel. ..……………..…… 
fax ……..……………………………… Cod. fiscale ..................……............……..…………..………… 
P. IVA .......………................................., 

CHIEDO 
 

Di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Unione Montana dei 
Comuni del Monviso e a tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni 
mendaci e della perdita dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, sotto la mia personale responsabilità 
 

DICHIARO ai sensi del DPR n. 445/2000 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà 

 
1) Che l’istituto è iscritto al Registro  delle Imprese   presso la C.C.I.A.A. di __________________ al numero 

______________ con ragione sociale ___________________________________ codice 
fiscale___________________________ e partita  IVA___________________________; 

2) (per le banche) Che l’Istituto è iscritto nel registro di cui all’art. 13 del D. Lgs.385/1993:   
      ____________________________________________________________________________________ 

MARCA 
DA 

BOLLO  
 

ALLEGATO     A 
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(specificare l’anno ed il numero di iscrizione); 
(per soggetti diversi dalle banche) Che l’Impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del 
D.Lgs.267/2000: 
____________________________________________________________________________________; 

  (specificare la natura e gli estremi delle norme o dei provvedimenti autorizzatori); 
 
3) che per l'INAIL il codice ditta è ______________ e le relative PAT (Posizioni assicurative territoriali) 
    sono ___________________________; 
 
4) che per l'INPS la matricola azienda è _________________________ e la sede competente è 
____________________________________________ 
 
5) che il CCNL applicato è: ___________________________________________ 
 
6) che il numero dei dipendenti dell'impresa rientra nella seguente fascia: 
_ 0 -5; 
_ 6 -15; 
_ 16 -50; 
_ 51 -100; 
_ Oltre 100; 
 
7)  Che l’istituto bancario / impresa ha per legali rappresentanti i signori: 

Sig./Sig.ra _____________________________________ con carica di ___________________________ 
Sig./Sig.ra _____________________________________ con carica di ___________________________ 
Sig./Sig.ra _____________________________________ con carica di ___________________________; 

 
8) Di aver preso visione del Bando e dei suoi allegati, della Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunitario n. 35  del 13 novembre 2015, del  Disciplinare  d’appalto, nonché di tutte le condizioni contrattuali 
e delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione del servizio e di accettare 
incondizionatamente  tutte le norme ivi contenute; 

 
9)  Che nel  Comune di _______________________ (facente parte dell’Unione Montana) è operativo lo sportello 

bancario  
     (indicare  estremi ed indirizzo)____________________________________________________________ 
 

 
10) Di impegnarsi a mantenere operativo lo sportello bancario di cui al punto precedente, per tutta la durata prevista 

dalla convenzione; 
 
11) Di impegnarsi al completo recupero dei tracciati già in uso presso l’Ente per il corretto scambio  informatizzato 

dei dati relativi ai mandati ed alle reversali; 
 
12) Di impegnarsi alla prosecuzione di tutte le procedure informatizzate in atto, compreso “l’ordinativo 

informatico”, per consentire lo scambio di cui al punto precedente e della gestione dei dati a partire dall’inizio 
del servizio (1° Gennaio 2016) o comunque entro il 30 gennaio 2016;  

 
13) Di impegnarsi a porre in essere, ad integrale carico del Tesoriere, gli adempimenti necessari in materia del cd.  

“nodo dei pagamenti” ex art. 5, comma 4, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. come specificato 
dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) con determinazione n. 103 del 16 ottobre 2015 (da attivare entro tre 
mesi dalla decorrenza dei servizio); 

 
14) di impiegare personale dipendente in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del servizio di 

tesoreria in oggetto; 
 
15)  di essere in possesso di un capitale sociale non inferiore ad euro 10.000.000,00 (euro dieci milioni/00) risultante 

dall’ultimo bilancio approvato; 
 
16) di essere autorizzato a svolgere l’attività bancaria di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993,  n.385 e 

ss.mm.ii.; 
 
17) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori 

dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, secondo le norme previste dalla legislazione italiana o 
da quella del paese di residenza; 
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18) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

 
19) l'assenza di procedimenti pendenti 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 L. 31 maggio 1965 n. 575 nei 
confronti: 

� del titolare e del /dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 
� di tutti i soci e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; 
� degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i, nel caso si Società di 

qualsiasi altro tipo o di Consorzio; 
 
20) che 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 alla Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 
per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti: 

� del titolare e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; 
� di tutti i soci e del/dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; 
� degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore/i tecnico/i nel caso di qualsiasi altro tipo 

di società o consorzio; 
� dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata. 

Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale; 

 
21) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 
 
22) che l’impresa 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; 

 
23) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; 
 
24) che l’impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
25) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 
 
26)che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

 
27) che l’impresa (barrare il riquadro che interessa): 
�  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 12/03/1999, n. 68; 
�  non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di    lavoratori 

inferiore a 15; 
�  non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in 
vigore della L. 68/99); 

 
28) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del 

D.Lgs. 231 dell’08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006 n. 
223, convertito con modificazioni, con la L. 4 agosto 2006 n. 248; 

 
29) che l'impresa (barrare il riquadro che interessa): 
� non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001; 
� si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si è 

concluso alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta; 
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30) in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, ai 

sensi dell'art. 37 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati; 

 
31) di non presentare offerta per la gara in oggetto insieme ad altre imprese con le quali intercorrono rapporti di 

controllo di cui all’art. 2359 del C.C; 
 
32) di concorrere – partecipando come Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. – per le seguenti ditte consorziate (indicare ragione sociale e sede legale). Qualora il consorziato indicato 
sia a sua volta un Consorzio, indicare la ragione sociale dell’impresa esecutrice dei lavori e la sede legale; 

 
33) in caso di associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita: l'indicazione di tutte le 

imprese mandanti e/o consorziate e l'impegno formale, in caso di aggiudicazione, a conferire, prima della 
stipulazione del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse individuata e da 
qualificare come capogruppo, che sarà chiamata a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. 

 
34) In caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituite le dichiarazioni di cui sopra 

dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di competenza. 
 
35) in caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla dichiarazione 

sostitutiva anche il mandato, conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura 
privata autenticata e la procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. 

 
36) in caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostituiva l’atto costitutivo in copia 

autentica del consorzio. 
 
37) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
dei procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per l’ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
Si prende atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 15/05/97 n°127, così come modificato dall’art. 2, 
comma 10, della Legge 16/06/98 n. 191, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale 
rappresentante-sottoscrittore deve allegare, a pena di esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento 
di identità. 
 
 
 
________________ lì _____________________ 

                                                                                                               In fede 
_____________________________________ 

                                                                                                                                                             (Firma del legale rappresentante/persona    
                                                                                                                                                             munita di idonei poteri di rappresentanza) 

N.B. La firma deve essere leggibile e per esteso 

 

 
N.B. In caso di A.T.I. o Consorzi di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i legali 
rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del 
Consorzio). 
In caso di raggruppamento di imprese i dati richiesti sono quelli dell’impresa designata capogruppo. 
In caso di consorzio di imprese i dati sono quelli del Consorzio. 
Legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza 
 

Allegati: 
-     Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ed in caso 
      di procuratore , allegare la procura. 
- Convenzione approvata con deliberazione del consiglio Comunitario n. 033 del 7/10/2010 

controfirmata in ogni pagina dal legale rappresentate o persona legittimata,  in segno di totale 
accettazione. 

- Quietanza del versamento del contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture come indicato nel bando. 



 

Unione Montana dei Comuni del Monviso –  Tesoreria 2016- 2020 – Allegati A e B    5/ 6       

 
 

 

UNIONE MONTANA 
DEI COMUNI DEL MONVISO 

 

COMUNE DI BRONDELLO 

COMUNE DI CASTELLAR 

COMUNE DI CRISSOLO 

COMUNE DI GAMBASCA 

COMUNE DI MARTINIANA PO 

COMUNE DI ONCINO 

COMUNE DI OSTANA 

COMUNE DI PAESANA 

COMUNE DI PAGNO 

COMUNE DI REVELLO 

COMUNE DI SANFRONT 

 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDO DEL SERVIZIO  DI TESO RERIA PER IL PERIODO 01.01.2016 

– 31.12.2020 
 

MODULO DI OFFERTA 
                          

    All’Unione Montana dei Comuni del Monviso 
Via S. Croce,4 

12034 PAESANA CN  
 
Oggetto: Offerta per il Servizio di Tesoreria. Periodo 01.01.2016 – 31.12.2020 
                 
Io sottoscritto/a ...…………………................................................................................................................ 
nato/a a ..............................…….....................................……............... il ...................................................., 
e domiciliato per la carica in (città, via e n. civico) 
...............……………..............……................................... 
in qualità di (qualifica) ………...................................................................................dell'Istituto 
bancario/altro 
(denominazione sociale) ......................................................…..................................................... ................. 
con sede legale in ....................………………………………………………………................................... 
via………………………………...............……….............. n. civico…………., tel. ..……………..……… 
fax……..……………………………… PEC …………………………………………………………… 
Cod. fiscale ...............……............……..………….. P. IVA ...........................………................................., 
In nome e per conto della Società suddetta, con riferimento alla procedura aperta indetta da codesto Ente per il 
Servizio di Tesoreria dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020, 
presente la propria miglior offerta,  come di seguito indicato: 
 
 

1) TASSO DI INTERESSE ATTIVO sulle giacenze di cassa e sui depositi costituiti presso il tesoriere: 
OFFERTA espressa come spread correttivo (in aumento o in diminuzione) del tasso euribor 3 mesi base 365 gg. 
rilevato come media del mese precedente vigente tempo per tempo (si precisa che il tasso di interesse attivo come 
somma algebrica di spread + euribor 3m non può avere valore negativo) 
 
“spread” offerto  __________________          _____________________________________ 
                                       Cifre                                                    Lettere 
 (indicare prima del valore più o meno per specificare se il valore è positivo o negativo) 
 
 

2) TASSO DI INTERESSE PASSIVO APPLICATO SU EVENTUALI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 

MARCA 
DA 

BOLLO  
 ALLEGATO     B 
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OFFERTA espressa come spread correttivo (in aumento o in diminuzione)  del tasso euribor 3 mesi base 365 gg. 
rilevato come media del mese precedente l’attivazione dell’anticipazione (senza applicazione di commissioni sul 
massimo scoperto). Si precisa che il tasso di interesse passivo è dato dalla somma algebrica tra spread + euribor 3m. 
 
“spread” offerto  _________________________________________________________________ 
                                                Cifre                                                    Lettere 
 
(indicare prima del valore più o meno per specificare se il valore è positivo o negativo) 
 
 
 
3) COMMISSIONI A CARICO DEI BENEFICIARI per pagamenti con bonifico nei casi previsti di importo 
superiore ad € 1.000, salve esclusioni previste 
 
importo della commissione offerto  _______________________________________________________________ 
                                                                          Cifre                                                    Lettere 
 
 
 
4) DISPONIBILITA’ ad installare presso la sede dell’Unione e presso gli uffici comunali dei Comuni alla medesima 
aderenti dispositivi POS Pagobancomat e Carta di credito, senza oneri per l’Ente (crocettare l’ipotesi prescelta 
indicando l’ubicazione): 
 
O  1 dispositivo ubicato a _______________________________________________________________________ 
O  2 dispositivi ubicati a _______________________________________________________________________ 
O  3 dispositivi ubicati a _______________________________________________________________________ 
O  4 dispositivi ubicati a _______________________________________________________________________ 
O  5 dispositivi ubicati a _______________________________________________________________________ 
O  6 dispositivi ubicati a _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
O  7 dispositivi ubicati a _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
O  8 dispositivi ubicati a _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
O  9 dispositivi ubicati a _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
O 10dispositivi ubicati a _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
O 11dispositivi ubicati a _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
O 12dispositivi ubicati a _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
DICHIARA, inoltre, che gli oneri interni aziendali per la sicurezza, compresi nel valore complessivo offerto, sono 
pari ad Euro _______________ (in lettere _________________________________________________________).                                   

 
 
________________ lì _____________________ 

                                                                                                                                   In fede 
____________________________________ 

(Firma del legale rappresentante/persona munita di 
idonei poteri di rappresentanza) 

N.B. La firma deve essere leggibile e per esteso 
 
 
N.B. In caso di A.T.I. o Consorzi di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i 
legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici (oltre che 
da quello del Consorzio). 
¹In caso di raggruppamento di imprese i dati richiesti sono quelli dell’impresa designata capogruppo. 
In caso di consorzio di imprese i dati sono quelli del Consorzio. 


