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Mod. “A” 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE                                                                                                                                                                                                                  
 

All’ATER 
Via Manhes, 33 

 
85100 POTENZA 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________  

nato a __________________________ il _______________, domiciliato per la carica in (città, via e n. civico) 

_________________________________________________ in qualità di (qualifica) ____________________  

dell’Istituto bancario (ragione sociale)__________________________________________, con sede legale nel 

Comune di____________________  Provincia ______ Via/Piazza _______________________ n.civico_____  

con Codice Fiscale numero __________________________ e con partita I.V.A. numero _________________   

telefono ____________________________________ fax __________________________________________  

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta,  

 
 

CHIEDE  
 

di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa 
dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Potenza per il triennio 2012-2015, come 
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione dell’Istituto  concorrente)  
���� impresa singola                                                                        

���� consorzio  

���� in associazione temporanea di tipo ___________________________(indicare se orizzontale, verticale o misto) 

       con le seguenti imprese concorrenti (indicare denominazione, sede legale e quota di partecipazione di ciascuna     

impresa):  

     impresa capogruppo: __________________________________________________     quota: __________%  
     imprese mandanti:     __________________________________________________     quota: __________%  

                                  __________________________________________________      quota: __________%           
                                                              
 _________________lì__________________ 
 
                                                                                                                          Timbro dell’Istituto e 
                                        Firma del Legale Rappresentante 

_________________________________ 
                                                                                                                               
                                                                                                                      (Firma del legale rappresentante/persona 
                                                                                                                      munita di idonei poteri di rappresentanza 
                                                                                                                      La firma deve essere leggibile per esteso) 
 
 
 
Avvertenza: Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, l'istanza dovrà essere corredata di fotocopia di 
un documento di identità, in corso di validità, per ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o pas-
saporto). 
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impre-
sa associata o consorziata.  
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Mod. “A2”                                                                                                                   (in carta semplice) 
                                                                                                                                  
OGGETTO: “PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’ATER DI 

POTENZA PER IL TRIENNIO 2012 – 2015” 

 

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ ESCLUSIONE DALLE GARE 

D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI D I CUI ALLE LETTERE B) E C) 

DELL’ART. 38, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 163/2006 
      
                              

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________  

nato a __________________________ il _______________, domiciliato per la carica in (città, via e n. civico) 

_________________________________________________ in qualità di (qualifica) ____________________  

dell’Istituto bancario (ragione sociale)__________________________________________, con sede legale nel 

Comune di____________________  Provincia ______ Via/Piazza _______________________ n.civico_____  

con Codice Fiscale numero __________________________ e con partita I.V.A. numero _________________   

telefono ____________________________________ fax __________________________________________  

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

 

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 

- l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, commi 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006; 

- l’assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 

del D. Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del citato decreto; 

- l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna dive-

nuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 

c.p.p., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 163/2006. 

ovvero: 

- di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna):  

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

 

 
___________, lì__________       
                                                                                                    Timbro dell’Istituto e 
                     Firma del Legale Rappresentante 

 
             _________________________ 
 

 
Allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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 (*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 
- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo 
- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici o il socio unico  persona  fisi  ca,  ovvero  
il  socio  di maggioranza in caso di societa' con meno di  quattro  soci, per gli altri tipi di società. 
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MODELLO "A2-BIS”                                                                                           (in carta semplice) 
 
OGGETTO: “PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’ATER DI 

POTENZA PER IL TRIENNIO 2012 – 2015” 

 

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ ESCLUSIONE DALLE GARE 

D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI D I CUI ALLA LETTERA C), 

COMMA 1 DELL’ART. 38 DEL D. LGS. 163/2006 
      

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________  

nato a __________________________ il _______________, domiciliato per la carica in (città, via e n. civico) 

_________________________________________________ in qualità di (qualifica) ____________________  

dell’Istituto bancario (ragione sociale)__________________________________________, con sede legale nel 

Comune di____________________  Provincia ______ Via/Piazza _______________________ n.civico_____  

con Codice Fiscale numero __________________________ e con partita I.V.A. numero _________________   

telefono ____________________________________ fax __________________________________________  

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

 

D I C H I A R A 

che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui partecipa, nessuno dei soggetti indicati 

all’art. 38, comma 1, lett, c) del D. Lgs. n. 163/2006 è cessato dalla carica. 

ovvero 

D I C H I A R A  

sotto la propria responsabilità quanto segue: 
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti sogget-
ti:  
 

Cognome e Nome  Luogo e data di nascita  Carica  
   

   

   

   
 
nei cui 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’art. 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla morali-
tà professionale o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, rici-
claggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18,  

 
ovvero  

sono state pronunciate le seguenti condanne: 
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Cognome e Nome  Condanne  
  

  
ma l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione: 
 

 
 
 
 

 
 
________, lì__________       
                                                                                                    Timbro dell’Istituto e 
                     Firma del Legale Rappresentante 

 
             _________________________ 
 
 
 
Allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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MODELLO “A3”                                                                                                                 (in carta semplice) 
                                                                                                                           
OGGETTO: “PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’ATER DI 

POTENZA PER IL TRIENNIO 2012 – 2015”. 

 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________  

nato a __________________________ il _______________, domiciliato per la carica in (città, via e n. civico) 

_________________________________________________ in qualità di (qualifica) ____________________  

dell’Istituto bancario (ragione sociale)__________________________________________, con sede legale nel 

Comune di____________________  Provincia ______ Via/Piazza _______________________ n.civico_____  

con Codice Fiscale numero __________________________ e con partita I.V.A. numero _________________   

telefono ____________________________________ fax __________________________________________  

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

 

D I C H I A R A 

che l’Istituto stesso: 

1. è iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____________________ per attivi-
tà corrispondente al servizio da eseguire ed attesta i seguenti dati:   

� numero d’iscrizione: _________________________  

� data d'iscrizione: ____________________________  

� forma giuridica (barrare la casella che interessa):  

� società in nome collettivo  
� società in accomandita semplice  
� società per azioni  
� società in accomandita per azioni  
� società a responsabilità limitata  
� società cooperativa a responsabilità limitata  
� società cooperativa a responsabilità illimitata  
� consorzio di cooperative  
� consorzio tra imprese artigiane  
� consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice civile  
� consorzio stabile di cui all’articolo 36 del D. Lgs n. 163/2006;  

 
2. (per le banche) è  in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 1 set-

tembre 1993, n. 385 ed è iscritto all’albo di cui all’art. 13 del medesimo decreto al numero ______;  
3. è contraddistinto dalle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di 

_____________________, matricola n° __________, la sede INAIL di ______________, matricola n° 
___________,  ed è in regola con i relativi versamenti;  
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4. applica in favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche in favore dei soci, condizioni normative 
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli 
stessi;  

5. è legalmente rappresentato da:                         
 

Cognome e Nome  Luogo e data di nascita  Carica  
   

   

   
 
6. (limitatamente alle banche), è in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero del 

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161, con riferimento ai 
propri  rappresentanti aziendali;                      

7. possiede una sede operativa (una filiale, un’agenzia, ovvero uno sportello con operatori), ubicata nel Co-
mune di Potenza,___________________________________________ (indicare estremi ed indirizzo) ido-
nea allo svolgimento del servizio in oggetto o, in mancanza, si impegna a provvedere ad aprirla entro 30 
giorni dalla aggiudicazione della gara;  

8. si impegna al completo recupero dei tracciati già in uso presso l’Azienda per il corretto scambio informa-
tizzato dei dati relativi ai mandati ed alle reversali; 

9. si impegna alla prosecuzione di tutte le procedure informatizzate in atto, compreso “l’ordinativo informati-
co”, per consentire lo scambio di cui al punto precedente e della gestione dei dati; 

10. impiega personale dipendente in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del servizio di te-
soreria in oggetto; 

11. ha un capitale sociale di € _______________________, come risultante dall’ultimo bilancio approvato; 
12. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei cui riguardi non è 
       in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate; 
13. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55; 
14. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro        

obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
15. non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione        

appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre commesso un errore grave nell’esercizio della pro-
pria attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante che bandisce la pre-
sente gara; 

16. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse; 

17. nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara non ha reso falsa di-
chiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, co-
sì come risultante, ai sensi del comma 1-ter, dall’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, 
comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006; 

18. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previden-
ziali e assistenziali; 

19. di non essere soggetto o di essere in regola (cancellare la voce che non interessa) con le disposizioni di cui 
all’art. 17 della Legge 12/03/1999, n.68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili; 

20. non è stato oggetto di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36- bis del decreto legge 
4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248; 

21. non si trova nelle condizioni di  cui all’art. 38, comma 1 - lettera m-ter - del D. Lgs. n. 163/2006; 
22. non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante a 

questa procedura di gara; 
ovvero  

di essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con i seguenti concorrenti 
________________________________________, ma di aver formulato autonomamente l’offerta; (nel ca-
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so di detta ultima dichiarazione allegare, in separata busta chiusa, tutta la documentazione utile a dimostra-
re che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta);  

23. non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, 
                                                                      ovvero 
      si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si                  

è concluso alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta; 
24. osserva le norme di cui al D.Lgs n. 81/2008;  
25. ha realizzato, nel corso degli ultimi tre esercizi, un fatturato globale, al netto dell’IVA, pari a € 

_________;  
26. ha realizzato, nel corso degli ultimi tre esercizi, un fatturato specifico nel settore oggetto della gara, 

al netto dell’IVA, pari a €  __________;  
27. ha tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 
28. accetta sin d'ora, senza eccezione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nella Conven-

zione e  nel Disciplinare, di cui si è presa piena e preventiva visione, di averne effettuato approfondito e-
same riconoscendoli completi ed esaurienti, e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo, 
non risultando contenere errori tali da inficiare la partecipazione alla gara e/o la formulazione dell'offerta 
e/o l'esecuzione del servizio, e pertanto di accettarne interamente il contenuto, assumendo la piena e com-
pleta responsabilità della sua esecuzione;  

29. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e ss.mm.ii.; 

30. non ha nulla a che pretendere nel caso in cui l’Azienda non proceda, a suo insindacabile giudizio, ad alcuna 
aggiudicazione;  

31. autorizza la stazione appaltante all’invio delle comunicazioni di cui all’art.79, comma 5, del D. Lgs. n. 
163/2006 e di qualunque altra inerente la procedura di che trattasi, al seguente indirizzo di posta elettronica 
_______________________________ ed al seguente numero di fax ______________________; a seguito 
di tale indicazione si darà per conosciuta qualunque comunicazione trasmessa con i predetti mezzi; sarà 
proprio onere comunicare eventuali variazioni dei suddetti dati;  

32. partecipando alla procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, presta il consenso al tratta-
mento dei dati ai sensi della vigente normativa. 

 
Luogo e data ________________________  

 
                              In fede 

                            _____________________________________ 
                                       (Firma del legale rappresentante/persona 

                                                                                   munita di idonei poteri di rappresentanza) 
                                                                                   N.B. La firma deve essere leggibile e per esteso 

 
 
 
 
Avvertenza: Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, l'istanza dovrà essere corredata di fotocopia di 
un documento di identità, in corso di validità, per ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o 
passaporto). 

 
 
 
 
N.B. In caso di A.T.I. o Consorzi di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i legali 
rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quello 
del Consorzio). 
In caso di raggruppamento di imprese i dati richiesti sono quelli dell’impresa designata capogruppo. 
In caso di consorzio di imprese i dati sono quelli del Consorzio.                                                    

 


