
FAC SIMILE DICHIARAZIONE all. B) 
 
(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 
 

Spettabile Comune di ALBIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: “SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ALBIANO”, triennio 2016 – 2018. 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________,  

in qualità di legale rappresentante della Banca 

____________________________________________,  

con sede in _______________________________________________________(__), 

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,  

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________,  

Partita IVA n. ______________________________ 

 

(se recapito diverso dalla sede legale)  il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il 
seguente: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
nel presentare offerta per il servizio indicato in oggetto, sotto la propria personale 
responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni 
penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
 

DICHIARA 
 

a) che la Banca è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________  al numero 
______________  per attività compatibili con quella oggetto della presente gara. 

b) che la Banca è in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del 
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m. 

c) che la Banca dispone di adeguata struttura tecnico organizzativa per l’espletamento del 
servizio di tesoreria in oggetto. 

d) che la Banca ha preso visione del capitolato speciale, che si restituisce sottoscritto per 
presa visione e accettazione integrale dei suoi contenuti, in relazione alle condizioni che 
intende praticare al Comune,anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, e 



che il concorrente è a conoscenza e accetta, in particolare, i seguenti obblighi 
contrattuali: 

- che il Tesoriere è tenuto ad applicare la valuta compensata alle valute per i 
versamenti e prelevamenti compensativi, per i giri contabili, per girofondi tra il 
Tesoriere ed altra banca, nonché per i giri fra i diversi conti aperti a nome del 
Comune, delle aziende, organismi e gestioni speciali dipendenti, amministrati o 
finanziati dal Comune (articolo 3 comma 8 Capitolato) 

- che il Tesoriere è in grado di collegarsi, fin dal primo giorno di svolgimento del 
servizio, per il SIOPE (Sistema Informativo Operazioni Enti Pubblici) con la Banca 
d’Italia 

e) che la Banca è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m., ed in particolare: 

e1) che i soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. attualmente 
in carica hanno riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle 
per le quali abbiano beneficiato della non menzione (dichiararle obbligatoriamente 
TUTTE, ad eccezione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per 
le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; si rammenta 
che la riabilitazione e l’estinzione del reato devono essere sempre disposti con 
provvedimento del giudice dell’esecuzione): 
NESSUNA CONDANNA oppure 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
e2) che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

spedizione dell’invito 
oppure 

e2) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione 
dell’invito, per quanto a propria conoscenza, hanno riportato le seguenti sentenze di 
condanne passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non 
menzione (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle condanne quando 
il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima): 
NESSUNA CONDANNA oppure 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

e che, in relazione ai suddetti provvedimenti, l’impresa ha adottato le seguenti complete 
ed effettive misure di dissociazione: 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
NB: Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza: 
- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m. non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  
- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m. non sussista la causa di esclusione di cui all’art. 38 cmma 1 lett. m-ter) 
- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m. siano o meno state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, 
le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lett. 
b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m., dovranno essere rese singolarmente da 
ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell’allegato modello di 
dichiarazione B). 
 
Eventualmente, se ricorre il caso 
il sottoscritto legale rappresentante, (barrare la casella) 

  essendo divenuti irreperibili oppure 
  essendo deceduti oppure 
  avendo opposto immotivato rifiuto a rilasciare l’autodichiarazione 

i seguenti soggetti cessati dalla carica:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

dichiara che per quanto a propria conoscenza essi non hanno riportato sentenza di 
condanna passata in giudicato, o decreto penali di condanna divenuto irrevocabili o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale”. 

 
e3) in ordine al requisito di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.:  
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- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente 

oppure 
(barrare una delle seguenti ipotesi) 

 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’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente 

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

 
e4) dichiara inoltre le seguenti posizioni assicurative e contributive esistenti in capo alla 

Banca: 

posizione/i INPS di _____________________ n. ___________ 

posizione/i INAIL di ____________________ n.___________ 
 

2) (se associazione temporanea non ancora costituita) che l’impresa intende partecipare 
in raggruppamento di tipo orizzontale così composto: 

Impresa: ____________________________________ mandataria con una quota di 

partecipazione del ___ % 

Impresa: ____________________________________ mandante con una quota di 

partecipazione del ___ % 

Impresa: ____________________________________ mandante con una quota di 

partecipazione del ___ % 

 
e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento 
conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei.   

 
3) (solamente per i Consorzi) (barrare l’ipotesi ricorrente) 
 

 (se consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett. b), D.Lgs. 163/2006, ai fini del divieto posto 
dall’art. 37, c. 7 D.Lgs. 163/2006)  
che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le 
seguenti: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 (se consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett. c), D.Lgs. 163/2006, ai fini del divieto posto 

dall’art. 36, c. 5 D.Lgs. 163/2006) 
- che il consorzio partecipa in proprio 
oppure 
- che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le 
seguenti: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 (se consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett. e), D.Lgs. 163/2006) 



che le imprese che costituiscono il Consorzio sono le seguenti: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

 
 (se consorzio non ancora costituito di cui all’art. 34, c. 1 lett. e), D.Lgs. 163/2006) 

che le imprese che costituiranno il Consorzio sono le seguenti:  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
con impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi 
alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici.  

 
4) Eventualmente,  di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura 

individuate all’art. 79 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m. avvengano a mezzo fax al 
numero sotto indicato 

- il proprio domicilio eletto per le comunicazioni è: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è: 

_____________________________________________________________________  

- il proprio indirizzo di posta elettronica è: 

______________________________________________________________________ 

- il proprio numero di FAX è: _____________________________ 

 
Si indicano, ai fini della richiesta del D.U.R.C. i seguenti dati riferiti all’Impresa: 

- numero dipendenti____________________________ di cui ________ saranno impiegati 
nel servizio di tesoreria di Codesto Comune 

- contratto collettivo applicato__________________________________________________  
 

Luogo e data, ____________ 
 
 
 

FIRMA 
(del Legale rappresentante) 

 
 
 
 
 
ALLEGATO: fotocopia semplice documento d’identità del Legale rappresentante. 
 
N.B.: Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le dichiarazioni devono essere 
rese e sottoscritte da un legale rappresentante (o procuratore) di ciascuna impresa 
raggruppata. 

 



 

    
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento 
alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. Il trattamento dei dati che il 
Comune di Albiano  intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei 
suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 196/2003. 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di 
gara che: 
1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al 
procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 
2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla 
gara per l’affidamento dei lavori; 
4) il titolare del trattamento è il Comune di Albiano; 
5) responsabile del trattamento è il Segretario comunale; 
6) in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.  
 



 
FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE B) relativo ai requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), b) 
e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. 
 
Modello di dichiarazioni da rendere da parte di:  
- il titolare dell'impresa e direttori tecnici,  se trattasi di impresa individuale 
- ciascuno dei soci e i direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo 
- i soci accomandatari e i  direttori  tecnici,se trattasi di società in accomandita semplice 
-  gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici, o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
in tutti gli altri casi 

- i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione dell’invito (solo 
per la dichiarazione di cui al n. 3)): 

solo qualora il legale rappresentate non abbia conoscenza diretta delle situazioni 
personali degli stessi (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del 
beneficio della non menzione) 

 
 
 
 

Spettabile Comune di Albiano 
 
 
 
 

Oggetto: “SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ALBIANO”, triennio 2016 – 2018. 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________,  

nato a  _______________________ il _________________  

residente a _____________________________________ 

in via __________________________________________________  

in qualità di _______________________________  

dell’Impresa ______________________________________________________________   

con sede in _________________________________  

via __________________________________________________ 

codice fiscale n. _______________________ partita IVA n. _______________________  

 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato 
decreto, con riferimento alla predetta impresa, 

DICHIARA 

 
1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 

 
2) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. 

m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. 
 



3) che nei propri 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’articolo 444 del codice di procedura 
penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione 

oppure 
3) dichiara di aver riportato le seguenti condanne (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, 

ad eccezione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; si rammenta che la 
riabilitazione e l’estinzione del reato devono essere sempre disposti con provvedimento 
del giudice dell’esecuzione): 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
Luogo e data, ____________ 
 
 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: fotocopia semplice documento d’identità del sottoscrittore. 

 
 
 
 
 
 

    
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento 
alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. Il trattamento dei dati che il 
Comune di Albiano intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei 
suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 196/2003. 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di 
gara che: 
1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al 
procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 
2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla 
gara per l’affidamento dei lavori; 
4) il titolare del trattamento è il Comune di Albiano; 
5) responsabile del trattamento è il Segretario comunale; 
6) in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.  
 


