
Allegato A1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(da inserire nella “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”)

Marca da bollo da € 16,00

Assolta mediante modello F23

Spett.le 
                                                                              Centrale Unica di Committenza -   

                                                                           Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE)

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  DEL
COMUNE DI ARGENTA (FE) PER IL PERIODO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO AL 31.12.2025.

Il/la sottoscritto/a

Nato/a il

Residente in

Via/Piazza n.

Codice Fiscale

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari 

dell’ impresa offerente

con sede in 

Via/Piazza n.

CAP Comune Prov

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono Fax

e-mail

PEC

I.N.P.S. 1

Sede di

indirizzo

Codice Società

Matricola/e
1Nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una, occorre allegare il relativo elenco.
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Allegato A1

INAIL 2

sede di

indirizzo

Codice Società

Matricola/e

Camera di commercio di

CCNL applicato

Dimensione Aziendale3:

Agenzia delle Entrate competente

Ufficio presso il quale verificare l’ottemperanza alla legge n. 68/1999 (c.d. “diritto al 
lavoro dei disabili”) 

CHIEDE

di partecipare alla presente procedura per il 

CIG ……………

ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

 DICHIARA 

che l’impresa che rappresenta partecipa al presente appalto:

 a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative

 b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443; 


c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter

del codice civile, tra imprenditori  individuali,  anche artigiani,  società commerciali,  società
cooperative  di  produzione  e  lavoro.  I  consorzi  stabili  sono  formati  da  non meno di  tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura

2Nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una, occorre allegare il relativo elenco.

3Indica re il numero dei dipendenti. Se oltre 100 dipendenti, è sufficiente indicare “oltre 100”.
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Allegato A1
di impresa. 

(Consorzio  stabile)  Consorzio   Stabile
_____________________________________________________________  -
del  tipo   di  cui  art  46  lett.  f) D.Lgs.  50/2016  con  sede  in
_____________________________  codice  fiscale  n°
_______________________________
partita  IVA  n°  _________________________che  concorre  per  i  seguenti  consorziati(4):

(indicare in tabella)
(indicare brevemente la composizione)

Consorzio e servizio di
competenza – relativa
incidenza percentuale

Consorziata e servizio di
competenza - relativa
incidenza percentuale

Consorziata e servizio di
competenza - relativa
incidenza percentuale

....................................- .

..%
........................................

.- ...%
..........................................

- ...%
....................................- .
..%

........................................
.- ...%

..........................................
- ...%

....................................- .

..%
........................................

.- ...%
..........................................

- ...%
....................................- .
..%

........................................
.- ...%

..........................................
- ...%



d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e
per conto proprio e dei mandanti; 

in R.T. costituiti con.................................................... in forza di atto notarile del Notaio
dott. ..................................................................,che si allega,

A tal fine attesta la quota di rispettiva attività e la relativa incidenza percentuale nella seguente
misura:

Impresa
Capogruppo/Mandataria e
servizio di competenza -

relativa incidenza
percentuale

Impresa Mandante e servizio
di competenza - relativa
incidenza percentuale

Impresa Mandante e servizio
di competenza - relativa
incidenza percentuale

....................................- .

..%
........................................

.- ...%
..........................................

- ...%
....................................- .
..%

........................................
.- ...%

..........................................
- ...%

....................................- .

..%
........................................

.- ...%
..........................................

- ...%
....................................- .
..%

........................................
.- ...%

..........................................
- ...%

 d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e
per conto proprio e dei mandanti; 

in  R.T.  non  costituiti con....................................................  in  qualità  di

4
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Allegato A1
5.............................................................. con l’impegno a formalizzare con atto notarile,
in caso di aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio,
conferendo mandato speciale con rappresentanza alla stessa Impresa Capogruppo/Mandataria
che allega. 

A tal fine attesta la quota di rispettiva attività e la relativa incidenza percentuale nella seguente misura:

Impresa
Capogruppo/Mandataria e
servizio di competenza -

relativa incidenza
percentuale

Impresa Mandante e servizio
di competenza - relativa
incidenza percentuale

Impresa Mandante e servizio
di competenza - relativa
incidenza percentuale

....................................- .

..%
........................................

.- ...%
..........................................

- ...%
....................................- .
..%

........................................
.- ...%

..........................................
- ...%

....................................- .

..%
........................................

.- ...%
..........................................

- ...%
....................................- .
..%

........................................
.- ...%

..........................................
- ...%

 e) i  consorzi  ordinari  di  concorrenti  di  cui  all'articolo 2602 del  codice  civile,  costituiti  tra  i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

(Consorzio  ordinario)  Consorzio   Ordinario
_____________________________________________________________  -
del  tipo   di  cui  art  45  comma  2  lett.  e) D.Lgs.  50/2016  con  sede  in
_____________________________  codice  fiscale  n°
_______________________________
partita  IVA  n°  _________________________che  concorre  per  i  seguenti  consorziati(6):

(indicare in tabella)
(indicare brevemente la composizione)
Consorzio e servizio di
competenza – relativa
incidenza percentuale

Consorziata e servizio di
competenza - relativa
incidenza percentuale

Consorziata e servizio di
competenza - relativa
incidenza percentuale

....................................- .

..%
........................................

.- ...%
..........................................

- ...%
....................................- .
..%

........................................
.- ...%

..........................................
- ...%

....................................- .

..%
........................................

.- ...%
..........................................

- ...%
....................................- .
..%

........................................
.- ...%

..........................................
- ...%

 come  rete  d’imprese  (rete-contratto),  sprovvista  di  soggettività  giuridica,  aderente  al
contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), D.Lgs. 50/2016;

 come  rete  d’imprese  (rete-soggetto),  provvista  di  soggettività  giuridica,  aderente  al
contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), D.Lgs. 50/2016;

 g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

5Indicare se impresa rappresentata assume il ruolo di Capogruppo/Mandataria o Mandante.

6
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Allegato A1
1. che i riferimenti dell’atto notarile relativo alla procura generale o speciale del procuratore

che  sottoscrive  dichiarazioni  e/o  attestazioni  di  offerta  sono  i  seguenti:  Notaio
dott.  ..................................................................,  atto  del  ../../....,
rep. ..................................;

2. di aver preso piena conoscenza della Lettera invito/Bando, del Capitolato  e di tutti gli altri
documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati ove sono stabiliti i requisiti minimi che
deve rispettare il servizio offerto, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli
eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante;

3. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del contratto;

4. di dichiarare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione
ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta;

5. che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;

6. ad integrazione del  DGUE, di  non incorrere nelle  cause di  esclusione di  cui  all’art.  80,
comma 5, lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter);

7. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa
Impresa in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli
effetti della normativa vigente;

8. di  essere  consapevole  che  l'Amministrazione  Aggiudicatrice  si  riserva  il  diritto  di
sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché
di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione dichiarando,  altresì,  di  non avanzare alcuna pretesa nei  confronti  della
Amministrazione Aggiudicatrice ove ricorra una di tali circostanze;

9. che,  nel  caso  di  aggiudicazione,  si  obbliga  espressamente  a  segnalare  alla  stazione
appaltante qualsiasi tentativo  di  turbativa,  irregolarità  o  distorsione  nelle  fasi  di
svolgimento   della   gara   e/o   durante  l’esecuzione  del  contratto,  da  parte  di  ogni
interessato o addetto o di  chiunque possa influenzare le decisioni relative alla  gara in
oggetto,  nonché  a  collaborare  con  le  forze  di  polizia,  denunciando  ogni  tentativo  di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

10. che  provvederà  a  comunicare  tempestivamente  e  senza  indugio  alcuno  qualsiasi
variazione  alla situazione sopra rappresentata, ai sensi del D.P.R. 603/1973 art. 48 bis.

11. che questa Impresa, preso atto  ed accettato  il  contenuto del  Capitolato si  impegna a
rispettare ogni obbligo ivi stabilito  pena l’applicazione delle sanzioni previste;

12. che, con riferimento alla presente gara, l’Impresa non ha presentato offerta in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento di imprese;

13. che,  in  caso  di  aggiudicazione,  si  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari,  ai  sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed indicherà un
numero di conto corrente unico sul quale   l'amministrazione aggiudicatrice   farà   confluire
tutte   le   somme   relative  all’appalto  di  che  trattasi, consapevole   che   il   mancato
rispetto   del   suddetto   obbligo   comporterà   la   risoluzione,   per inadempimento, del
contratto;

14. di allegare il PASSOE di cui all’art.2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n.157/2016;

15. (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che
l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2 e 53, comma 3 del D.P.R.
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Allegato A1
n. 633/72, e comunicherà, in caso di aggiudicazione del relativo contratto, la nomina del
rappresentante fiscale nelle forme di legge se previsto dalla normativa fiscale applicabile
all’oggetto di gara;

16. di essere informato, ai sensi e per gli  effetti  dell’art. 13 del Regolamento Europeo 27,
aprile  2016  n.  679  (General  Data  Protection  Regulation)  che  i  dati  personali  raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente
gara;

17. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Disciplina e di comportamen-
to nazionale http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg e quello adot-
tato dal Comune di Argenta e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice,
pena la risoluzione del contratto, nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corru-
zione e per la Trasparenza in vigore presso il Comune di Argenta;

18. di essere a conoscenza che per gli incaricati, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le
cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 42 ed art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ed inoltre previ-
ste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari previsti dal DM 49 del
7/03/2018 e che al momento di partecipazione alla gara i soggetti indicati non ricadono in
nessuna delle cause di incompatibilità previste per legge;

19. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica
per  la  quale  è  rilasciata  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla  aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di
escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto
della  presente dichiarazione fosse accertata  dopo la  stipula  del  contratto,  questo potrà
essere risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;

20. indica  i  seguenti  dati:  domicilio  fiscale  …………;  codice  fiscale  ……………,  partita  IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC …... oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in
altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5 del Codice; 

21. Per  gli  operatori  economici  ammessi  al  concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art.186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267  indica, ad integrazione
di  quanto  indicato  nella  sezione  III,  sez.  C,  lett.d9  del  DGUE,  i  seguenti  estremi  del
provvedimento  di  ammissione  al  concordato  e  del  provvedimento  di  autorizzazione  a
partecipare alle gare……… rilasciati dal Tribunale di…….. nonchè dichiara di non partecipare
alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale
ai sensi dell’art.186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267;

22. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  di  tutta  la  documentazione  presentata  per  la
partecipazione alla gara.

se del caso

  di  autorizzare  l’accesso  a  tutta  la  documentazione  amministrativa  prodotta  per  la
partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta “Documentazione amministrativa” 

se del caso

  di  non autorizzare  l'accesso  alle  giustificazioni  dei  prezzi  che  saranno  eventualmente
richieste  in  sede  di  verifica  delle  offerte  anomale,  in  quanto  coperte  da  segreto
tecnico/commerciale.

N.B.:  Si  precisa  che  la  stazione  appaltante,  relativamente  alla  presente  procedura  di  aggiudicazione,
consentirà l’accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nella
“Documentazione Amministrativa”. Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione
di  dover  produrre  all’interno  della  “Documentazione  Amministrativa”  documenti  o  dati  “sensibili”  e
meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa,  sarà onere degli operatori economici
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Allegato A1
stessi evidenziare chiaramente nella presente istanza di partecipazione tali circostanze. In mancanza di tali
indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti
all’interno della “Documentazione Amministrativa”
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

inoltre dichiara

23. di essere in possesso dell’Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all’art. 13 del
Dlgs.385/1993  ovvero  per  le  imprese  di  altro  stato  membro  non  residenti  in  Italia  ,
autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Autorizzazione n………………………..  del …………………………… rilasciata da……………………………………….
 
24. di aver chiuso in utile gli ultimi tre esercizi finanziari approvati.

25. di disporre dallo 01 ottobre 2021 o comunque alla data di consegna del servizio di almeno
uno sportello operativo al pubblico nel Comune di Argenta (FE), o in altro luogo entro il raggio
di 40 km dalla sede legale dell’Ente.

26. di avere la disponibilità di personale sufficiente in numero e qualificazione per la gestione 
dei servizi in oggetto.

27. di essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili
compatibili  con il  sistema informativo  comunale  ovvero impegnarsi  ad adeguare le  proprie
procedure entro la data di decorrenza della presente convenzione.

Luogo e data Firma digitale del sottoscrittore

.......................................... ..............................................................
- (nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga sottoscritta da un

procuratore dell’impresa): originale o copia conforme della procura (generale o speciale) attestante i
poteri del sottoscrittore;

- (nel caso di  RTI, consorzio ordinario,già costituiti): copia autentica del mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria ovvero dell’atto costitutivo del
consorzio.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi, la presente istanza e dichiarazione

sostitutiva dovrà essere resa da ogni singola impresa facente parte del costituendo raggruppamento.
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