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ALLEGATO n. 1 

        Spett.le  
Centro Servizi alla Persona 
MORELLI BUGNA 
Via Rinaldo n° 16 
37069 Villafranca di Verona (VR) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
PERIODO 01.01.2013 – 31.12.2015 

CIG:  XD7051E286 

        

Dati relativi all’istituto 

Ragione sociale: _______________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città ________________________________________________cap__________ 

Prov. (___) via _______________________________________________________n°___ 

 

Codice fiscale _________________ Tel. ___/___________ Fax ___/____________(obbligatorio) 

 

Indirizzo di posta elettronica  per comunicazioni in merito all’appalto (obbligatorio) 
_________________________@_________________  

Indirizzo di posta elettronica certificata  (obbligatorio se in possesso) 
_________________________@_________________ 

Domicilio eletto per le comunicazioni (obbligatorio) _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ___/___/______ 

a _________________________ (___) ___________________________ della società suindicata 
                                                                         (indicare la carica ricoperta) 

 

consapevole della responsabilità penale cui posso incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, contestualmente: 
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D I C H I A R A 

 

a) Che la società è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________ al REA numero 

____________________, con capitale sociale pari ad euro ___________________________ e 

con il seguente oggetto sociale ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________e che 

oltre al sottoscritto, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono:  

Cognome e nome ________________________________ nato a ____________________ (___) 

 

il _______________ carica ricoperta ______________________________________________ 

 

Cognome e nome _______________________________ nato a _____________________ (___) 

 

il _______________ carica ricoperta _______________________________________________ 

 

Cognome e nome __________________________________ nato a __________________ (___) 

 

il ______________ carica ricoperta _______________________________________________ 

 

Cognome e nome _______________________________ nato a _____________________ (___) 

 

il _______________ carica ricoperta ______________________________________________ 

 

Cognome e nome _______________________________ nato a _____________________ (___) 

 

il ______________ carica ricoperta _______________________________________________ 
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b) che non sussiste, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., alcuna 
causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui 
all’art. 38 del D.lgs 163/2006 ed espressamente dichiara che nei propri confronti:  
• non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

• 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

• non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

• non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.L.vo 
08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

• non è stata applicata, nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, alcuna 
sanzione interdittiva di cui all’art. 36/bis, comma 1, del D.L. n° 223/2006, convertito con 
modificazioni in Legge n° 248/2006, che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione e di partecipare a gare pubbliche.  

 

dichiara inoltre: 

• di essere autorizzata allo svolgimento del Servizio di Tesoreria secondo quanto previsto 
dall’art. 208 del D. Lgs. 267/2000; 

• di essere autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n° 
385; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 
165/2006; 

• che sono rispettati i requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n° 161; 
• che non sussistano le condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e dall’art. 8 del D.Lgs. 

197/2004 che impediscano di contrattare con la pubblica amministrazione; 
• di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 22 novembre 2002, n° 266; 
• di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per 

tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, 
gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla D. Lgs. 81/2008 per la sicurezza e 
la salute dei luoghi di lavoro; 

• di aver preso visione del bando di gara (e relativi allegati) e di accettarne, integralmente e 
senza condizioni, il contenuto. 

• di non aver 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' dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture; 

• di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
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• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

• di non aver reso (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)  false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

• che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che nei confronti della ditta non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
c) che non sussiste, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 
pubblici di cui all’art. 38 del D.lvo 163/2006, elencate nella precedente lettera b), con 
riferimento a tutti gli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza, indicati alla 
suindicata lettera a); 

 
d) che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 18.11.2005, nella società, le 

cariche di amministratore, sindaco e direttore generale sono ricoperte da soggetti che: 
��non si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del 

codice civile; 
��non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti 
della riabilitazione;  

��non sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 
• a pena detentiva, superiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che 

disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in 
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;  

• alla reclusione, superiore ad un anno, per uno dei delitti previsto nel titolo XI del libro V 
del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ; 

• alla reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, 
contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un 
delitto in materia tributaria;  

• alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo.  

 
e) che nei confronti dei seguenti soggetti (amministratori muniti di potere di rappresentanza) 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando:  
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Cognome e nome _____________________________ nato a _____________________ (___) 

Il __________ residente a ____________________ (___) via ______________________ n. __ 

 carica ricoperta  :   � legale rappresentante   � ____________________ 

�� >  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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

> non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

�� che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; 

�� che è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

�� che è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per il seguente reato 
________________________________________________________________________, 
e che nei confronti del soggetto di cui sopra l'impresa ha adottato tutti gli atti e le misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti medesimi. 

 

Cognome e nome _______________________________ nato a ___________________ (___) 

Il ________ residente a ______________________ (___) via ______________________ n. __ 

 carica ricoperta  :   � legale rappresentante   � ____________________ 

�� >  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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

> non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

�� che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; 

�� che è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

�� che è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per il seguente reato 
________________________________________________________________________, 
e che nei confronti del soggetto di cui sopra l'impresa ha adottato tutti gli atti e le misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti medesimi. 



 

����������
�

� �

Centro Servizi alla Persona “MORELLI BUGNA” 
37069 VILLAFRANCA di Verona (VR) Via Rinaldo, 16 

Tel. 045 6331500 – Fax 045 6300433 - C.F. 80013390234 – P. IVA 01557080239 
 http: //www.morellibugna.com e-mail: info@morellibugna.com - PEC��� �����	
���� ���������� �	��	�

�

�

 

Cognome e nome _______________________________ nato a ___________________ (___) 

Il ________ residente a ______________________ (___) via ______________________ n. __ 

 carica ricoperta  :   � legale rappresentante   � ____________________ 

�� >  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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

> non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

�� che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; 

�� che è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

�� che è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per il seguente reato 
________________________________________________________________________, 
e che nei confronti del soggetto di cui sopra l'impresa ha adottato tutti gli atti e le misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti medesimi. 

 (compilare e barrare le caselle interessate) 

f) che gli amministratori della società muniti di potere di rappresentanza, ovvero i soggetti di cui 
al precedente punto a), non sono incorsi nei due anni precedenti alla data della gara nei 
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi 
comportamenti ed atti discriminatori; 

 
g) che io stesso e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza - elencati al 

precedente punto b) - non si trovano nelle condizioni di incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L.vo 08.06.2001 n° 
231; 

 
h) che alla medesima gara non partecipa altra ditta controllata, in modo diretto od indiretto, ai 

sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 
i) che la società: 

�� non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

�� è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 
della Legge 12.03.1999 n° 68; 

 (barrare la casella relativa ai requisiti posseduti dalla società) 

j) che la società: 
�� non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001: 

                      (o in alternativa) 
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�� si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

            (barrare la casella relativa ai requisiti posseduti dalla società) 

k) di accettare l’appalto alle condizioni previste dal bando di gara e di aver esaminato lo schema 
di convenzione, che ritengo, previo approfondito esame dal punto di vista tecnico-finanziario, 
incondizionatamente eseguibile ed affermo esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun 
genere, ho da formulare al riguardo; 

l) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi locali integrativi degli stessi; 

m) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavori, nonché delle condizioni di lavoro; 

n) che la società è in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze inerenti la realizzazione del 
servizio oggetto del presente appalto, come da normative vigenti; 

o) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni, a 
decorrere dalla data della gara d’appalto; 

 

 lì, 
timbro e firma 

_____________________________ 
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


