
Allegato “A” al bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Torregrotta 

per il triennio 01/05/2022-30/04/2025 

    

  Al Comune di Torregrotta 

Via Mezzasalma, n. 27 

98040 Torregrotta (ME) 

 

 

OGGETTO: Gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria 

Comunale per il triennio 01/05/2022-30/04/2025 - Istanza di ammissione alla gara e connesse 

dichiarazioni. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a  a________________________________________________ il _______________________  

Codice Fiscale:__________________________________Residente: Via______________________ 

Comune di ____________________________________ Provincia __________________________ 

legale rappresentante della società/procuratore autorizzato  alla sottoscrizione del presente atto a 

partecipare alle gare d’appalto  (giusta procura allegata) ___________________________________  

con sede in _______________________________________ Provincia _______________________ 

Via/Piazza ______________________________ n. _____, Codice Fiscale: ___________________, 

Partita I.V.A.__________________________ Tel. ___________________, Fax  _______________  

e indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)  ________________________________________  

Preso atto del bando di gara relativo al servizio di Tesoreria del Comune di Torregrotta per il triennio 

2022/2025, dei relativi allegati e dello schema di convenzione approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 59 del 17/11/2021 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto come: 

 impresa singola;  

 consorzio;  

 RTI;  

 aggregazione di imprese di rete;  

 GEIE;  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) che il concorrente non si trova in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i., costituenti causa di esclusione della possibilità di assumere pubblici appalti; 



b) che il concorrente è regolarmente iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

per l’attività attinente al presente bando; 

c) che il concorrente è in regola con i versamenti IVA, INPS e INAIL; 

d) che il concorrente si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti impiegati nel servizio 

oggetto dell’appalto (ove trattasi di cooperative anche se soci), condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi 

degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio 

in appalto e a rispettare ogni altra normativa contrattuale in materia di trattamento giuridico, 

retributivo, contributivo e previdenziale che potrà intervenire nel corso dell’appalto; 

e) che non sussistono le cause ostative né le misure preventive di cui alla legge 575/65 e ss.mm.ii. 

(disposizioni antimafia); 

f) che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 

ovvero, (nel caso in cui si sia avvalso di piani individuali di emersione di cui alla citata legge), 

che il periodo di emersione si è concluso; 

g) che il concorrente opera nel rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili ex legge 

68/99 e ss.mm.ii.; 

h) (requisito di capacità economica - finanziaria): che il concorrente possiede solidità patrimoniale 

espressa da un patrimonio netto annuo non inferiore ad euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni) 

come risultante dai bilanci 2018/2020; 

i) (requisito di capacità tecnico - professionale): di essere autorizzato all’attività bancaria ai sensi 

dell’art. 14 del D. Lgs. 385/93 e ss.mm.ii. e di aver gestito per almeno tre anni nell'ultimo 

quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando il servizio di Tesoreria per conto di 

uno stesso Ente (Regione, Provincia, Comune o Unione di Comuni). 

j) che il concorrente è in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire 

l'organizzazione e la gestione del servizio in maniera efficace ed efficiente; 

k) di accettare le condizioni previste dal bando e dalla convenzione di tesoreria approvata dal 

Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2021. 

dichiara, inoltre: 

• che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (soggetti in carica, soggetti cessati nell’anno 

2017),  

 

SOGGETTI IN CARICA 

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

 

SOGGETTI CESSATI 



Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

   

• di essere informato, che ai sensi dell’Art. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara 

 

 

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

 

 FIRMA ................................................................. 

 

 

 

 

 
N.B.: Allegare a pena di esclusione copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore unitamente alla  

          documentazione necessaria ad attestare i poteri di firma 

 


