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Timbro o intestazione del concorrente   
 

 

 

 
MODELLO “A”  

 
Al Consorzio per lo Sviluppo  
del Polo Universitario di Gorizia 
Via Morelli n. 39 
34170 Gorizia  

 
 
 

(DA PRESENTARE NELLA BUSTA 1) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DE L SERVIZIO DI 
TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA INFORMALE EX ART. 30 D EL D.LGS. 163/2006 
PER ANNI 3 (TRE) DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATT O CODICE CIG: 
ZAB14DAF59 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT.  46, 47 E 48 DEL D.P.R. 
445/00. 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a _____________________________il ______________________a prov. _______________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________________ 
con sede legale in _________________________________prov. _______CAP _______________________ 
Via __________________________________________________________________n.________________ 
Partita Iva ____________________________________/Codice fiscale ______________________________ 
Indirizzo Pec ____________________________________________________________________________ 
 
partecipante alla gara in oggetto come (indicare con una X l’ipotesi che interessa): 
[ ] Impresa singola; [ ] Consorziata; 

CHIEDE 
di partecipare alla gara in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del sopracitato decreto per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
a) che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. per lo svolgimento 
del servizio di tesoreria specificando quale è la normativa di riferimento; con posizione n.b) che l’impresa è 
iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di______________________n._______________________, 
per la seguente attività _______________________________________data 
iscrizione________________________________durata della ditta/data termine__________________forma 
giuridica______________________________________________________________________titolari, soci, 
direttori tecnici, amministrativi muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, 
le qualifiche, le date di nascita e la residenza)______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
c) che l’impresa è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993, che è iscritta 
all’Albo di cui all’art. 13 ed in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del citato decreto legislativo; in 
caso di cooperative indicare le relative iscrizioni; 
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d) che l’impresa: 
- è assicurata all’Inail sede di _________________ n°_______________ 
- è iscritta all’Inps –sede di ___________________n°_______________ 
- dimensione aziendale N° dipendenti ______________________ 
 

Timbro e firma______________________________ 
 
 
- CCNL applicato ________________________________________________________________________ 
- alla data odierna risulta regolare ai fini del Durc per quanto concerne le posizioni assicurative e 
previdenziali suddette; 
e) di non trovarsi, né di essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/06 e comunque di tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di partecipazione alle 
gareindette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrattare con le stesse; 
f) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/98 se 
trattasi di banche ovvero che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del 
D.Lgs. 231/01e che all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. 
che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
g) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266/02 in merito alla regolarità contributiva; 
h) di rispettare al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del 
contratto di tesoreria i contratti collettivi di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 
per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili prevista dalla legge 68/99; 
l) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizione quanto contenuto nella lettera d’invito e nello 
schema di convenzione di tesoreria approvato con delibera di _____________________, nonché di 
obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio a svolgere lo stesso alle condizioni, clausole e modalità tutte 
di cui alla succitata lettera d’invito e alla convenzione di tesoreria e di impegnarsi altresì alla firma della 
convenzione 
medesima alle condizioni date; 
m) di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta economica 
nonché di ritenere che il contenuto della convenzione e degli atti di gara risulti esaustivo per la formazione 
dell’offerta e per la puntuale gestione del servizio; 
n) di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/2003 i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento del quale la presente dichiarazione 
viene resa; 
o) di avere almeno uno sportello operativo al pubblico nell’ambito della città di Gorizia od obbligarsi, in 
caso di aggiudicazione del servizio, ad aprirne uno in detto ambito territoriale entro la data di inizio di 
gestione del servizio; 
Che il domicilio eletto dell’impresa è il seguente:_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara all’indirizzo P.E.C. 
____________________________o a mezzo Fax n° _____________________________________________ 
Luogo e data ____________________________________ 
N.B. Allegare documento di identità o equipollente in corso di validità 
 
 

Timbro e firma______________________________ 
 


