
UNIONE DEI COMUNI 
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

Modulo di dichiarazioni ed offerta
 (da prodursi su carta intestata)

ALL'UNIONE ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI

VIA BOVIO N. 74 
76123 ANDRIA (BT)

OGGETTO  : Affidamento del servizio di Tesoreria dell'Unione Aro 2 BT per il periodo 2018/2019- Domanda di 
partecipazione alla procedura, dichiarazioni ed offerta.

Il/La sottoscritto/a _______   ___________________________ nato/a a __________________________________________ 
il _____________________________ in qualità di ____________________________________________________________ 
dell’impresa___________________________________________________________________  con  sede  in  Via 
_________________________________________________________________Telefono____________________________ 
Fax________________________  e-mail____________________________________________________________________ 
Codice  Fiscale  __________________________________________________  Partita  IVA 
________________________________________________

C H I E D E
di  partecipare  alla  procedura   per  l’affidamento  del  servizio  di  Tesoreria  per  il  periodo  2018/2019  –  CIG 
______________________, come (barrare la casella di interesse):

|_| impresa singola;
ovvero

|_|  capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE costituita da 
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________;

ovvero
|_|  mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE costituita da 

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________;

ovvero
|_| consorzio stabile di cui all’art.45 c. 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 concorrendo per i seguenti consorziati:

Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale

A tal fine, come previsto dall’art.80, del D.Lgs. 50/2016, e in conformità alle disposizioni del DPR 28.12.2000, n.445, incluso  
l’art.47, comma 2, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto per l’ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ____________________________ 
per la seguente  attività__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista  
ufficiale dello Stato di appartenenza):

 numero di iscrizione ____________________________________________________
 data di iscrizione ______________________________________________________
 durata dell’impresa/data termine __________________________________________
 forma giuridica ________________________________________________________ 
 Partita IVA _____________________________ C.F. __________________________

 Persone attualmente in carica indicate nell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 (indicare i nominativi, le qualifiche, 
luogo e data di nascita e residenza di sé stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti:

 PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare);

 PER LE S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico;

 PER LE S.A.S.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico;

 PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZI: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore 
tecnico, il socio unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________

 Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare gli stessi dati di cui al punto 
precedente: nominativi, qualifiche, luogo, data di nascita e residenza:
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. che l'impresa tiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
 INPS: sede di ________________________ codice ditta ______________________;
 INAIL: sede di ________________________ codice ditta ______________________;
 Altro Istituto: __________________________________________________________

3. che l’impresa è abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,  in  
quanto (barrare l’opzione che interessa):

|_|  Banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. n.385 del 01.09.1993, 
iscritta al n. __________________ dell'apposito Albo;

|_|  Società per azioni in possesso dei requisiti previsti dall’art.208, comma 1, lettera B), del D.Lgs.267/2000 
per  lo  svolgimento  del  servizio  di  tesoreria  (specificare  i  singoli  
requisiti)_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

|_|    Altro soggetto abilitato per Legge (specificare natura del soggetto e riferimento normativo): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________;

4. che l’impresa ha o ha avuto in gestione nel quinquennio precedente il servizio di tesoreria per  le seguenti Pubbliche 
Amministrazioni (indicare Ente, tipo di servizio, periodo):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. di eleggere domicilio ai fini della presente procedura al seguente indirizzo:________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
e di autorizzare l' Ente appaltante, per la trasmissione delle comunicazioni di cui all’art.76 del D.Lgs. 50/2016 ad 
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utilizzare il seguente indirizzo email certificata: 
______________________________________________________________________;

6. di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge 13.08.2010, n.136 così come modificata dagli artt.6 e 7 
del D.L. n.187 del 12.11.2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 17.12.2010 n. 217, al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato;

7. che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di servizi  
pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e  in particolare:

 L’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

 nei propri  confronti  e nei confronti  delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di  
pubblicazione del bando di gara  e indicate al  precedente punto 1) 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,  comprese le 
condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione,  per uno  o  più reati  di cui all'art. 
80 comma 1 lettera a), b), c), d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016;

 che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto  
legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto. 

 che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n.  
55, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera h) del D.Lgs. 50/2016;

 Che  non  sono  state  commesse  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

 Che  non  è  stata  commessa  grave  carenza  nell'esecuzione  di  un  precedente  contratto,  nè  tentativi  di  
influenzare il processo decisionale o di ottenere informazioni riservate, né sono state fornite informazioni 
false o fuorvianti nè commesso alcun altro illecito professionale;

 Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui è stabilita 
l’impresa;

 Che nei confronti  dell’impresa,  ai  sensi dell’art.  80,  comma 5 lett.  g)  del D.Lgs.  50/2016, non risulta 
l’iscrizione  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC,  per  aver  presentato  falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

 Che  non  sono  state  commesse  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di 
contributi  previdenziali  e  assistenziali,  secondo la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui  è  stabilita  
l’impresa;

 Che  riguardo  agli  obblighi  di  Legge  di  cui  alla  Legge  n.  68/1999,  l’impresa  si  trova  nella  seguente 
situazione (barrare quella che interessa):
|_|  Non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/99, in quanto  
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 
18.01.2000;
|_|  l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.  
68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una 
nuova assunzione dopo il 18.01.2000 e che l’Ente competente per il rilascio della relativa certificazione è  
il  seguente:  _______________________________________  con  sede  in  ___________________  Via 
_____________________________________  n.  ____  Tel.  _____________________  Fax 
_______________________________ 

 Che nei confronti dell’impresa  non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,  
Lettera  C), del D.Lgs.  08.06.2001, n.  231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la  
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 81/2008;

 Che  l'impresa  non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale  
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito dalla Legge 12.07.1991, n. 203 o, 
qualora  lo  sia  stata,  non  ha  omesso  di  denunciare  i  medesimi  fatti  all’Autorità  giudiziaria,  salvo  che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n.689;

 Ai sensi dell’art.80,  comma 5 lettera m,del D. Lgs.  50/2016, che non si  trova in alcuna situazione di  
controllo  di  cui  all’articolo  2359  del  Codice  Civile  con  alcun  soggetto  e  di  aver  formulato  l’offerta  
autonomamente;

8. che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14, della  
legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 210/02 convertito in Legge 266/02, in quanto  
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non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata Legge n. 383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa 
dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;

9. che gli esponenti aziendali dell’Istituto  sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998 n. 
161;

10. che  l’impresa  accetta  di  eseguire  il  servizio  di  Tesoreria  senza  oneri  a  carico  dell'Ente  appaltante  e  tutte  le  
condizioni della convenzione senza alcuna riserva;

11. di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e per tutta la durata del  
contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti  
di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente per  
la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;

12. di possedere o di essere in grado di attivare una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e  
reversali) con firma digitale, secondo la normativa emanata dalla DigitPA e dalle circolari ABI, e di essere in grado 
di ottemperare  alle prescrizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli Enti  
locali e per l'Ordinativo Informatico Locale;

13. di avere uffici e sportelli operanti nel territorio della città di Andria ai seguenti indirizzi:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

14. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato e di dare il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali da parte dell'Unione ARO 2 BT  ai fini della presente procedura.

con espresso riferimento alla Ditta/società che rappresenta ed alla procedura in oggetto

presenta la propria migliore offerta economica

1
Tasso creditore sulle giacenze di cassa 

 

spread (+/-) su Euribor a tre mesi – tasso 365 
riferito alla media del mese precedente

 ____________%     (in cifre)

___________________________________ 
per cento  (in lettere)

2 Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria

spread (+/-) su Euribor a tre mesi – tasso 365 
riferito alla media del mese precedente

____________%     (in cifre)

___________________________________ 
per cento  (in lettere)

3

Commissioni  e  spese  per  l'esecuzione  di  pagamenti  a  carico  dei 
beneficiari  titolari di conto corrente presso stesso istituto di credito del  
tesorerie 

_________________________________________________

(indicare eventuali beneficiari esclusi da spese)

€____________    (in cifre)

€___________________________________  
(in lettere)

4

Commissioni  e  spese  per  l'esecuzione  di  pagamenti  a  carico  dei 
beneficiari  titolari di conto corrente presso  istituto di credito diverso 
dal tesorerie 

_________________________________________________

(indicare eventuali beneficiari esclusi da spese)

€____________     (in cifre)

€___________________________________  
(in lettere)
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5

Costi per  il rilascio di  fidejussioni a fronte di obbligazioni di breve 
periodo assunte dall'Ente

(da quantificarsi mediante un unico valore percentuale da rapportarsi 
all'ammontare delle garanzie richieste)

____________%     (in cifre)

___________________________________

per cento  (in lettere)

5 Valuta su riscossioni Giorni ___________

6 Valuta su pagamenti Giorni ___________

7

Rimborso spese vive 

così  specificate:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________

    |_|   NO 

   |_|   SI' 

                     

8
Corresponsione all’ente di contributi e/o sponsorizzazioni a sostegno di 
iniziative  dell'Ente, per ciascun anno.

€ _________________________    (in cifre)

€_____________________________________
__________________________________ 

                  (in lettere)

Luogo e data

Firma
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Modulo di dichiarazioni 
di ciascuna delle altre persone attualmente in carica 
indicate nella domanda di partecipazione, 
diverse dal firmatario dell’offerta 
 (da prodursi su carta intestata)                        

OGGETTO  : Affidamento del servizio di Tesoreria dell'Unione ARO 2 BT per il periodo 2018/2019 - Dichiarazione di  
ciascuna  delle  altre  persone  attualmente  in  carica  indicate  nella  domanda  di  partecipazione,  diverse  dal  
firmatario dell’offerta 

Il/la  sottoscritto/a____________________________________________________________________  nato/a 
a__________________________ il _____________________, 

in  qualità  di________________________________________________________________________  dell’impresa 
_______________________________________________________________________  con  sede  in 
_______________________________________ Via____________________________ 
Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA_______________________________ 
ai fini della partecipazione alla procedura negoziata  per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2018/2019 –  
CIG 
come previsto dall’art.  80,  comma 3, del D.Lgs.  50/2016, in conformità alle disposizioni del DPR 28.12.2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art.  76 dello stesso Decreto per le ipotesi  di falsità  in atti  e dichiarazioni  
mendaci ivi indicate,

DICHIARA

 Di essere nato/a il _____________________ a________________________________________ e di essere  
residente a _____________________________ Via/P.zza________________________ n. ____ C.F. 
_____________________________________;

 Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 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, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, per uno o 
più reati di cui all'art.80 comma 1  lettere a), b), c), d), e), f), g), salvo quanto eventualmente dichiarato di seguito: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali da parte dell'Unione ARO 2 BT ai fini della presente procedura.

Luogo e data

Firma

6


