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MOD. 1 
 
 
 
 
 

Spett.le 
ASP II.AA.RR 
 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA G ESTIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ASP II.AA.RR DI PAVIA – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________________ il 

___/___/______ residente a ____________________________________________________________ Via 

____________________________________ Codice Fiscale ____________________________ nella sua 

qualità di (legale rappresentante, amministratore delegato, ecc…) 

_____________________________________ della (impresa, società, consorzio, cooperativa, ecc…) 

_____________ ________________________________________________ con sede legale a 

_________________________________ in Via ___________________________________________ n. 

_____ Partita IVA ________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

Numero telefono _________________Numero Fax ________________ 

 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità 
 

D I C H I A R A  
 

1) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________ al n. __________ del Registro delle imprese 
dal ____________________ con i seguenti dati dati: 
 
natura giuridica: _________________________________________________________________________ 

denominazione: __________________________________________________________________________ 

sede legale: _____________________________________________________________________________ 

oggetto dell'attività: _______________________________________________________________________ 

generalità (nome, qualifica, data di nascita e residenza) degli amministratori/soci (indicare i soci in 
caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza in caso di società di capitali o altri tipo di società o di 
consorzio) risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Marca da 
bollo da 
€ 16,00 
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2) che l’impresa è istituto di credito autorizzato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 1/9/1993,  n. 385; 
3) che l’impresa è iscritta all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 1/9/1993,  n. 385; 
4) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare: 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o 

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente un 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'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;  

c) che nei propri confronti 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva 
CE 2004/18); 

d) (barrare la casella che interessa) 
� che nei confronti dei soggetti indicati al punto 1) (soci in caso di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari in caso di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza in caso di società di capitali o altri tipo di società o di consorzio) 
- non è pendente un 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'art. 10 della legge 
31/5/1965 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 
 

o, in alternativa: 
� si allegano, per ognuno dei soggetti sopra indicati, le dichiarazioni circa l’assenza delle cause di 
esclusione di cui al comma 1, lettere b) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (preferibilmente utilizzando 
l’allegato mod.1a); 

e) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006: (barrare la casella che interessa) 
 
� nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 
 
� nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi 
poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro 
confronti 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

 
� nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi 
poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui 
confronti 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 
e che pertanto l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata; 
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o, in alternativa: 
� si allegano, per ognuno dei soggetti sopra indicati, le dichiarazioni circa l’assenza delle cause di 
esclusione di cui al comma 1, lettere b) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (preferibilmente utilizzando 
l’allegato mod.1a); 

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 

g) 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'Osservatorio dei contratti 
pubblici; 

h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta 
stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; 

i) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

j) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in merito al 
possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

k) 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 l’impresa è stabilita; 

l) (barrare la casella che interessa) 
�di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 17 della legge n. 68/99. 

o, in alternativa: 
� di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili in 
quanto: 
____________________________________________________________________________________ 

  
       ____________________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________; 
 
m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra 
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4/7/2006, n. 223, convertito con 
modificazioni, con la legge 4/8/2006 n. 248; 
5) che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti eventuali condanne per le 
quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
6) (barrare la casella che interessa) 
� che non sussistono situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti 
partecipanti alla gara o di imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti 
partecipanti alla gara (art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/2006); 

o, in alternativa: 
� le imprese rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo, o come controllante o come controllato, ai 
sensi dell’art. 2359 del codice civile sono (indicare denominazione, ragione sociale, e sede): 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

7) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio) (barrare la casella che interessa) 
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� in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, 
del D.Lgs. 163/2006, di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio e di non 
partecipare in forma individuale, qualora già partecipi alla stessa gara in raggruppamento o consorzio; 
� in caso di consorzi stabili, ai sensi dell’art. 37, comma 5, del D.Lgs.163/2006, che nessuno dei propri 

consorziati partecipa alla stessa gara; 
8) (barrare la casella che interessa) 
� che la banca ha effettuato per almeno un decennio la funzione di Tesoriere a favore di Pubblica 
Amministrazione; 
� (in caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio) che la banca ha effettuato la funzione di 
Tesoriere a favore di Pubblica Amministrazione per il seguente periodo _____________________________; 
9) di avere preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione e di aver ritenuto le condizioni del servizio stesso tali da consentire 
l’offerta; 
10) di avere aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, del 
capitolato speciale d’appalto e di accettarli integralmente, senza condizione o riserva alcuna; 
11) di avere adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia 
di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e che, nel redigere l’offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi 
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 
12) di rispettare i contratti collettivi nazionali del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti; 
13) di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del servizio 
oggetto della presente gara; 
14) di avere piena ed integrale conoscenza delle norme nazionali e regionali che disciplinano il servizio di 
tesoreria delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona; 
15) di avere una filiale, un’agenzia o sportello operante sul territorio Comunale, oppure obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, a provvedere all’apertura di una filiale, un’agenzia o uno sportello sul territorio comunale in 
concomitanza con l’inizio del servizio; 
16) che l’Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
ed è iscritta: 
 

 sede di  CAP Via n.  Matricola n. 
INPS      

      

 
 sede di  CAP Via n.  Codice 

ditta n.  
Posizione 
Assicurativa  

INAIL        

       

 
e che la dimensione aziendale è la seguente: 
� 0           � da 1 a 5           � da 6 a 15           � da 16 a 50            � da 51 a 100          � oltre 

17) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni 
esigenza connessa con l’espletamento della gara; 
18) di accettare, in caso di aggiudicazione, che l’espletamento del servizio inizi prima della stipula del 
contratto, qualora richiesto dall’Azienda; 
19) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio) 
che le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio dispongano di un sistema di circolarità tra 
tutti gli sportelli degli istituti associati che sia in grado di garantire la numerazione progressiva delle 
registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica. 
20) che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni è il seguente: 
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______________________________________________________________________________________; 
 
eventuale e-mail: _______________________________________________________________________. 
 
 
 
_________________________ 
            (luogo, data) 

                         IL DICHIARANTE   
                                                                        (Timbro e firma) 

      
                      ______________________________ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Istruzioni per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, depennando, ove necessario, le parti 

che non interessano. 
2. Apporre una marca da bollo da € 16,00. 
3. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
4. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro 

di congiunzione. 
5. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di 

identità, del dichiarante, in corso di validità 
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, costituendi o 

costituiti, detta dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il 
raggruppamento il consorzio unitamente a: 

       - in caso di raggruppamento/consorzio già costituto, atto di costituzione in originale; 
       - in caso di raggruppamento/consorzio non ancora costituito, dichiarazione di impegno alla 

costituzione, in caso di aggiudicazione, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti e/o titolari dei 
soggetti giuridici che lo costituiranno con indicazione di chi rivestirà la figura di capogruppo. 
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Mod. 1a 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ART. 38, lett. b e c  del D. LGS. 163/2006  

 (Art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000) 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________________ il 

___/___/______ residente a ____________________________________________________________ Via 

____________________________________ Codice Fiscale ____________________________ nella sua qualità di 

(legale rappresentante, amministratore delegato, ecc…) _____________________________________ della (impresa, 

società, consorzio, cooperativa, ecc…) _____________ ________________________________________________ 

con sede legale a _________________________________ in Via ___________________________________________ 

n. _____ Partita IVA ________________________ Codice Fiscale _____________________________ Numero 

telefono _________________Numero Fax ________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR  445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 
 

1) che nei propri confronti non è pendente un 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'art. 10 della legge 
31/5/1965 n. 575;  

2) che nei confronti 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

 
- che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne 

per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________ 
            (luogo, data) 

         IL DICHIARANTE 

      
  ______________________________ 

 
 
 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità, del 
dichiarante, in corso di validità 
 


