
ALLEGATO “C” 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA DI ATTO 
NOTORIO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

 

 Spett. le A.T.E.R. di Civitavecchia 
           via Don Milani n. 6  
           00053 CIVITAVECCHIA  (RM) 

 
 
 
OGGETTO : procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di cassa in favore 
dell’A. T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia. 
 

Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………………………………………. 
nato a ……………………… il ………..…………. in qualità di (carica sociale)………………….. 
dell’Impresa……………………………………sede legale …………………………...…...… ...sede 
operativa …………..……………….…..……...…... Codice Fiscale n. …………………...………… 
Partita I.V.A. n. ………………..……………………...tel. n. ……….…….……… fax n. 
….……..………. e-mail ……………..……………………………... 

CHIEDE  

Di partecipare alla presente procedura aperta in qualità di 

o impresa singola; 
o capogruppo di R.T.I./Consorzio già costituito tra le seguenti imprese (…….) o da costituirsi 

tra le seguenti imprese (…..); 
o mandante di R.T.I./Consorzio già costituito tra le seguenti imprese (…….) o da costituirsi tra 

le seguenti imprese (…..). 
 

DICHIARA  

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dello stesso 
D.P.R.: 

1) che la Banca è abilitata dalla Banca d’Italia a svolgere l’attività di cui all’art.10 del DLgs 
n.385/1993 ed è  iscritta al n……….. dell’Albo di cui all’art. 13 del medesimo testo normativo; 

oppure 

- che ricorre la fattispecie di cui all’art. 16 comma 3 del DLgs n.385/1993; 



2) che la Banca è regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio per 
attività conforme a quella oggetto dell’affidamento e, per le società cooperative, essere iscritte 
all’Albo Nazionale per le Società Cooperative;  
 
3) Che non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 38 del DLgs. N.163/2006 e ss. mm. e 
ii., alla data di pubblicazione del bando; 
 
4) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del DLgs n. 
231/2001 e s.m.i.;  
 
5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 
n. 68/1999; 
 
6) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; 
 
7) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei Contratti; 
 
8) di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del 
servizio oggetto del presente appalto;  
 
9) di rispettare i contratti nazionale di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 
adempimenti di Legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché che di rispettare  gli obblighi 
previsti dalla Legge n. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; 
 
10) di garantire la gratuità del servizio;  
 
11) di accettare integralmente e senza condizioni le norme e le condizioni contenute nel Bando, nel 
disciplinare di gara, nello schema di convenzione per la gestione del Servizio di cassa. 
 

12) di aver gestito per almeno un anno, nell’ultimo triennio (2011-2012-2013), il servizio di cassa 
per le seguenti amministrazione pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del DLgs 30 marzo 2001, 
n.165 e /o per i seguenti enti pubblici economici (in caso di Istituti di credito riuniti ai sensi dell’art. 
37 del DLgs n.163/2006,  detto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti riuniti): 

Amministrazione……………………….Periodo……………………… 

13) (Art. 38, comma 1, lett. m-quater) e comma 2 DLgs n.163/2006): 

� di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto 
ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 



� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di 
aver formulato l’offerta autonomamente. 

14) di autorizzare l’uso del telefax e/o della posta elettronica per tutte le comunicazioni inerenti la 
presente procedura di gara, comprese quelle di cui all’art. 79, comma 5, del Codice. A tal fine 
indica i seguenti recapiti, qualora diversi da quelli precedentemente indicati: 

Telefax: ………………………………….; 

Indirizzo e-mail:……………………………………….; 

 
Allega: 
Fotocopia del documento di identità in corso di validità 
Eventuale procura 
 
Data……………………….      Banca…………………. 
         Il legale rappresentante 
         ………………………… 
         (timbro e firma) 


