
  Allegato “ A “ al disciplinare di gara 
approvato con determinazione del Responsabile Servizi Finanziari n. 52/SF - 367 del 16 ottobre 2018 

ALLEGATO A 
FAC-SIMILE (Da inserire nella busta “ A “) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

AL COMUNE DI GASSINO TORINESE 

Piazza Antonio Chiesa, 3 

10090 – GASSINO TORINESE 

 

OGGETTO: 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 
1° GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2023. 
CODICE CIG. N. Z4B255A7D0 

 

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

nato/a a .............................................................................................. il ........................................................ e 

residente a .................................................................................................................... (Prov. .......................) 

in Via/Piazza .................................................................................................................................... n. ............. 

in qualità di 1........................................................................................................................................................ 

della società ....................................................................................................................................................... 

con sede legale a ............................................................................................................................................... 

in Via/Piazza ................................................................................................................................. n. .............., 

Codice Fiscale .............................................................. Partita IVA .................................................................; 

Visto il bando relativo alla gara in oggetto, con espresso riferimento alla società concorrente che 

rappresenta, 

RIVOLGE ISTANZA 

di partecipazione alla gara indetta mediante procedura aperta indicata in oggetto come2: 

 impresa singola; 

 

 consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

Impresa consorziata ....................................................................................................................................... 

Impresa consorziata ....................................................................................................................................... 

Impresa consorziata ....................................................................................................................................... 

 capogruppo  mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di 

concorrenti, composto dalle seguenti imprese: 

Capogruppo ................................................................................................................................................... 

Mandante ...................................................................................................................................................... 

Mandante ...................................................................................................................................................... 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

                                                 
1 Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura). 
2 Barrare la casella che interessa. 
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 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

DICHIARA 

a) di essere abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000,  

b) di essere in possesso di tutti i requisiti di carattere tecnico-professionale necessari ad  assicurare il 

corretto adempimento delle prestazioni ivi indicate, e di impegnarsi a mantenerli per l’intero periodo di 

durata della concessione, fornendo i correlati servizi senza ulteriori oneri per l’Ente rispetto all’importo 

forfetario previsto a base di gara. 

c)   

d) Di disporre e di utilizzare personale qualificato per lo svolgimento del servizio di tesoreria in oggetto, 

dotato di specifica esperienza nel settore. 

e) Di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di procedere alla verifica della 

veridicità delle dichiarazioni/certificazioni sostitutive rese nell’ambito del procedimento di gara da parte 

dei concorrenti. 

f) Di essere a conoscenza che, a norma dell’art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere risponde con tutte 

le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma o valore dallo stesso trattenuti in deposito o 

in consegna per conto del Comune e per tutte le operazioni comunque afferenti il servizio di Tesoreria. 

g) Di accettare, su richiesta del Comune, l’avvio del servizio di tesoreria nelle more della stipula del 

contratto (convenzione). 

h) Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.: 

 i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; 

 il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio; 

 il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 

 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

 al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque 

coinvolto per ragioni di servizio; 

 agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento; 

 ai concorrenti di gara; 

 ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 

 agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; 

 soggetto attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice; 

 

Allega alla presente: 

1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, 

comma 3, del D.P.R. n. 445/2000; 

2) Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lg. n. 50/2016, consistente in 

un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati 

rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che questo operatore economico non si trova in 

una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e soddisfa i criteri di selezione ai fini della 

partecipazione definiti a norma dell’art. 83 del medesimo decreto legislativo. Al DGUE prodotto su 

supporto informatico (cd, dvd o USB) in file formato PDF e sottoscritto digitalmente, è allegata la 

scansione in file formato PDF del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi di 

quanto previsto dall’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. 
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3) Documentazione comprovante i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 5, commi 2 e 3 del disciplinare di 

gara ((la mancata allegazione alla presente dichiarazione di impegno della predetta documentazione è 

condizione di esclusione dalla gara, per carenza dei requisiti di ammissibilità); 

4) (eventuale) 

 dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria; 

 dichiarazione di avvalimento impresa concorrente; 

 atto pubblico/scrittura privata autenticata rep. n. .................. in data ................................................... 

relativa al conferimento del mandato speciale di rappresentanza all’impresa capogruppo; 

 procura conferita da Notaio ............................................................................ Rep. n. ..................... in 

data ................................................; 

 la seguente ulteriore documentazione (specificare): 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

Data ................................................    ...................................................................... 

  

           Timbro e firma leggibile del legale rappresentante 

 
_____________________________________ 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo 
procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 
La firma è richiesta anche sui lembi dei singoli fogli che compongono la domanda di partecipazione. 
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione dovrà 
essere presentata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio. 


