
MODELLO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

ALL ‘  A.S.P. OPERA PIA ANTONIO GATTI   

Via  Antonio Gatti, 5 

62010  Montecosaro  (MC) 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO 

DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DELL’A.S.P. OPERA PIA 

ANTONIO GATTI PERIODO 01.10.2022 – 30.09.2026 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………..……………………………………………………  

nato/a  il …………………  a ………………..……………………………………………  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore) ……………………….……....  

………………………………………………………………… dell'Impresa concorrente 

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

………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in ……………………………………………………… Prov. …… 

 CAP ………… Via/Piazza ………………………………………………. n. ……… 

 e sede amministrativa in …………………………………………………… Prov. ……  

CAP ………… Via/Piazza ……………………………………………………  n ..…  

Partita IVA………………………………………………………………………… 

C.F. ………………………………………………………………………………… 

Telefono ………………………………………………………………………….. 

Fax ……………………………………..………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………... 

PEC ……………………………………………………………………………. 

INPS matricola azienda ………………………………………………………...  

sede ……………………………………………………………………….…… 

INAIL codice ditta ………………………………………………….……… 



sede ………………………………………………………………………… 

Manifesta interesse a partecipare alla gara in oggetto 

 

□ in forma singola 

□ in forma raggruppata / in Consorzio in qualità di mandatario, impegnandosi fin d'ora ad 
accettare il mandato che le imprese costituenti il raggruppamento le conferiranno 

□ in forma raggruppata / in Consorzio in qualità di mandante, con capogruppo il seguente 
concorrente ……………………………………………………………………………… 

□ impegnandosi fin da ora, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso 
d’aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
capogruppo (barrare la casella che interessa, e specificare in caso di 
consorzio il tipo di consorzio e l’elenco dei consorziati) 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla presente gara: 

 

D I C H I A R A 

 

 che il suddetto concorrente è iscritto nel Registro delle Imprese presso la  

C.C.I.A.A. di ……………………………………, per l’attività oggetto di gara, con i seguenti 

dati: 

o numero di iscrizione …………………………………… 

o   data d’iscrizione …………………………………………… 

o durata della Ditta / data termine ……………………………………………… 

o    forma giuridica ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 che le persone designate a rappresentare ed impegnare il concorrente sono: (specificare i 

soggetti muniti di potere di rappresentanza) 

 

 ……………………………………………………..…… nato/a il …………………  

a ……………………………………….… (C.F………………………………….…)  

residente a …………………………………………………………………………… 

in Via/Piazza …………………………………………………..…………  

in qualità di …………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………..…… nato/a il …………………  

a ……………………………………….… (C.F………………………………….…)  

residente a …………………………………………………………………………… 

in Via/Piazza …………………………………………………..…………  



in qualità di …………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………..…… nato/a il …………………  

a ……………………………………….… (C.F………………………………….…)  

residente a …………………………………………………………………………… 

in Via/Piazza …………………………………………………..…………  

in qualità di …………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………..…… nato/a il …………………  

a ……………………………………….… (C.F………………………………….…)  

residente a …………………………………………………………………………… 

in Via/Piazza …………………………………………………..…………  

in qualità di …………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………..…… nato/a il …………………  

a ……………………………………….… (C.F………………………………….…)  

residente a …………………………………………………………………………… 

in Via/Piazza …………………………………………………..…………  

in qualità di …………………………………………………………………; 

 

 che il concorrente è abilitato a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.  n. 

267/2000 in quanto: 

 Banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993; 

 Società per azioni avente le caratteristiche di cui al citato art. 208, lett. b); 

 Altro soggetto abilitato per legge (indicare gli estremi dell’abilitazione)  

……………………………..………………………………………………… 

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

 (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che la partecipazione 

alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese: 

- …………………………………………………………………………… 

……………………………… (indicare il ruolo: mandante/mandataria); 

- …………………………………………………………………………… 

……………………………… (indicare il ruolo: mandante/mandataria); 

- …………………………………………………………………………… 

…………………………….. (indicare il ruolo: mandante/mandataria); 

le quali, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppande/consorziande - 

ovvero dall’impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituiti - attestano la parte delle prestazioni 



contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda/consorzianda assume all’interno del 

R.T.I./Consorzio nella seguente misura: 

 

Impresa 

mandataria/ 

mandante 

Attività o servizio di 

competenza 

Percentuale 

dell’attività o servizio 

di competenza rispetto 

alla complessiva 

esecuzione di detta 

attività o servizi 

Percentuale 

dell’attività o 

servizio di 

competenza 

rispetto all’intero 

oggetto 

dell’appalto 

  __% __% 

  __% __% 

  __% __% 

  __% __% 

Totale 100% 

 

 

 che la medesima non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e che nei confronti della stessa non sussistono sanzioni che comportano il 

divieto di contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del 

D.Lgs. n. 81/2008 ed il divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001); 

 

 che il sottoscritto ed i soggetti di cui all’art. 80 comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 non si trovano in 

nessuna delle condizioni di esclusione previste dal medesimo art. 80.  

In alternativa, 

 ai sensi dell’art. 80 vengono di seguito indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali il sottoscritto ed i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, hanno beneficiato 

della non menzione, ed escluse le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti 

dopo la condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione: 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….……..… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

□ che nell’anno antecedente la data del bando di gara non sono cessati dalla carica i soggetti 
di cui all’art. 80; 

in alternativa 

□ che nell’anno antecedente la data del bando di gara è/sono cessati dalla carica il/i 
Sig./Sigg.ri  
 

…………………………………………………………………………………….…… 
 e che nei suoi/loro confronti non sono state emesse sentenze di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 

per i reati di cui all’art. 80; 

in alternativa 



□ che nell’anno antecedente la data del bando di gara è/sono cessati dalla carica il/i 

Sig./Sigg.ri  

………………………………………………………………………………………….., 

che nei suoi/loro confronti sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di 

cui all’art. 80 e che vi è stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata; Ai sensi dell’art. 80 vengono di seguito indicate tutte le 

condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non 

menzione ed escluse le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione: 
 

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

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

……………………………………………………………………………………… 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

in alternativa 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

in alternativa 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

□ che la Cooperativa / Consorzio di cooperative è iscritto all’Albo previsto dalla vigente 
normativa come di seguito indicato: 

Albo …………………………………………………………………………………… 

(La dichiarazione è richiesta solo per le cooperative o i consorzi di cooperative) 

□ che il Consorzio partecipa alla presente gara per le Ditte consorziate: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

che sono in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla presente gara; (La 

dichiarazione deve essere resa dai consorzi stabili e dai consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro e dai consorzi fra imprese artigiane) 

 

 che la Ditta non incorre nei divieti di cui all’art. 48 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

□ dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 



cui alla Legge n. 68/1999 e a tal fine fornisce i dati dell’ufficio competente al rilascio della 
certificazione di ottemperanza: 

 

(indicare esatta denominazione, indirizzo tel. e fax): 

in alternativa 

□ di non essere tenuta al rispetto degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 
68/1999 in quanto impresa che occupa meno di quindici dipendenti o da 15 a 35 dipendenti 
che non ha effettuato assunzioni dopo il 18 Gennaio 2000; 

(Contrassegnare l’ipotesi che corrisponde alla propria situazione) 

 

 al fine del controllo della causa di esclusione di cui all’art. 80 (violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito) indica l’Ufficio dell’Agenzia delle 

Entrate competente ai fini della verifica: 

 

(indicare esatta denominazione, indirizzo, n. tel. e fax) 

□ che il concorrente, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza a …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………… in qualità di mandatario che stipulerà il contratto 

in nome e per conto dei mandanti  (art.  45 del D.Lgs n. 50/2016) (dichiarazione 

richiesta solo per gli operatori mandanti che intendono costituirsi in raggruppamento o 

consorzio dopo lo svolgimento della gara); 

 

 di aver giudicato i servizi realizzabili e tali da consentire l’offerta presentata; 

 

 di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei servizi, nei tempi e 

modi stabiliti dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con la 

deliberazione n. 40 del 15.12.2020 e di possedere in particolare le attrezzature necessarie; 

 

 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi eccezione ed azione in merito; 

 di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore; 

 

 che il concorrente possiede uno sportello operativo presso il territorio del Comune di 

……………………………………………………………. in Via/Piazza 

………….…………… ………………………………………, che dista dalla sede dell’A.S.P. 

OPERA PIA ANTONIO GATTI di Montecosaro (MC) non più di km. 15 (quindici), presso il 

quale può essere svolto il Servizio di Tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante 

collegamento telematico, per tutta la durata della Convenzione; 

 

 di essere in grado di assicurare la gestione informatizzata del servizio (art. 6 Convenzione); 

 

 di avere svolto nel quinquennio 2016/2021 un servizio di tesoreria per almeno n. 3 Enti Pubblici 

secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, 



di avere svolto analogo servizio, come di seguito specificati: 

1. Periodo……………….… Ente……………………………………… ; 

2. Periodo………….……… Ente……………………………………… ; 

3. Periodo……………….… Ente………………………………………. ; 

 

 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto dell’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti per il triennio successivo alla conclusione del 

rapporto; 

 indica, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, quale domicilio eletto, per tutte le 

comunicazioni di cui all’art. 76 medesimo, il seguente indirizzo: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara dovrà essere inviata al seguente 

indirizzo: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 di autorizzare l’utilizzo del seguente indirizzo PEC ai fini dell’invio delle comunicazioni che 

questa Azienda  effettuerà ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016: 

 

 PEC …………………………………………………………….……………; 

 

……………………………… li …………………. 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE, A PENA DI 
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA dal legale rappresentante del concorrente (o persona 
munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima 
Documentazione amministrativa) 
 
Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 


