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(All. “A” al bando di gara) 
 
AL COMUNE DI ROCCA CANTERANO 
Via 
…….– ROCCA CANTERANO (RM) 
OGGETTO: Dichiarazione per la partecipazione alla g ara per l’affidamento del servizio di tesoreria. 
 
Il sottoscritto ………………………….. 
nato a ……………………….  Prov. (  ), il……………………………………. 
In qualità di ………………………………………….. 
(Carica sociale) 
Dell'Impresa …………………………………………. 
(Nome Impresa) 
con sede legale in via civ. ………………………….. 
Città Prov. ……………………………………………... 
Telefono ………………………………………………... 
e-mail ……………………………………………………. 
Fax ……………………………………………………….. 
Codice …………………………………………………… 
Fiscale …………………………………………………… 
P. IVA 
quale: 
> Unica impresa concorrente 
> In raggruppamento d’Impresa con la società: ……………………………………….. 

 
D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del DPR 28/2/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite 
per false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, nonché 
dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare future, sotto la propria personale responsabilità: 
a) Il legale rappresentante è il soggetto indicato nell’intestazione della presente dichiarazione; 
b) La società è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio 
di…………………… o in analogo registro professionale nello Stato di ………….. di appartenenza, 
ed attesta i seguenti dati: 
- l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende ovvero è coerente con lo 
svolgimento del servizio, 
- numero di iscrizione al registro delle imprese……………………. 
- data di iscrizione….…………………..……………………………… 
- durata della ditta/data termine……………………………………… 
- forma giuridica… …………………………………………………….. 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti: 
Sig. 
In qualità di 
Nato a 
il 
CF. 
Residente in 
Prov…….Via……… 
Sig. 
In qualità di 
Nato a 
il 
CF. 
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Residente in 
Prov…….Via……… 
Sig. 
In qualità di 
Nato a 
il 
CF. 
Residente in 
Prov…….Via……… 
c) che l’impresa è iscritta all’Albo dei soggetti abilitati a svolgere le funzioni di tesoreria  pubblica e 
riscossione tributi ed entrate patrimoniali ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 385/1993 ovvero 
di essere una S.p.A. con i requisiti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000; 
d) la presa visione ed accettazione, incondizionata ed integrale senza riserva alcuna, delle 
condizioni contenute nel presente Bando di gara e relativi allegati, nella Convenzione per la 
gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di ROCCA CANTERANO; 
e) di disporre, o impegnarsi a disporre entro la data di inizio del servizio, nel territorio. del Comune 
di ROCCA CANTERANO ovvero in altro Comune distante non oltre km 50 da Rocca Canterano, di 
un numero di sportelli non inferiore ad uno; 
f) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 espressamente 
riferite all’Impresa, a tutti i suoi legali rappresentanti; 
g) che il soggetto partecipante e i suoi legali rappresentanti non hanno riportato condanne, con 
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per 
delitti finanziari; 
h) l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 comminate nei confronti 
dell’impresa e tali da impedire di contrattare con le pubbliche amministrazioni; 
i) che la ditta partecipante alla gara non è risultata destinataria di alcun provvedimento interdittivo 
di cui all’art. 36-bis del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248 
(Decreto Bersani); 
j) che non ricorrono, nei confronti della ditta partecipante alla gara, situazioni che determinino 
l’esclusione dalla stessa e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
k) l’inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di 
prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell’impresa, di cui all’art. 2, comma 3 del DPR 
252/98; 
l) di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.Lgs. 626/94 (attuazione delle Direttive CEE 
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro); DPR 
547/55 in materia di protezione antinfortunistica; DPR 303/56 (Norme generali sull’igiene del 
lavoro) e di essere in regola con le norme ivi richiamate; 
m) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
L.12/3/99 n. 68, o secondo la legislazione del Paese di residenza ovvero la propria condizione di 
non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 18/1999 o 
legislazione del Paese di residenza; 
n) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e che l’impresa è in 
regola con i versamenti ai predetti Enti: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
o) di mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni naturali e conseguenti dalla data di 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta; 
p) di non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata), ai sensi dell’art. 2359 
C.C., con le imprese concorrenti alla gara di cui trattasi; 
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q) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383 del 2001 (oppure di 
essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso); 
r) di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del 
servizio oggetto del presente appalto; 
s) di essere a conoscenza che, a norma dell’art. 211 del D.Lgs. 267/2000 il Tesoriere risponde, 
con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso 
trattenuti in deposito o in consegna per conto dell’ente affidante o a terzi e per tutte le operazioni 
comunque attinenti al Servizio di Tesoreria; 
t) l’impegno ad adeguare entro la data di affidamento del servizio le proprie procedure informatiche 
per garantire lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico comunale per la 
trasmissione dei flussi di andata e ritorno in forma telematica dell’intera gestione; 
 
DICHIARA INOLTRE, SOTTO IL PROFILO NEGOZIALE 
- di essere disposto a dare inizio all’esecuzione del servizio in pendenza della sottoscrizione della 
convenzione; 
- di giudicare remunerativa l’offerta presentata in relazione agli elementi economici del servizio; 
- di aver preso visione del Bando integrale di gara e della convenzione e di accettarne ogni parte; 
di aver parimenti preso visione delle disposizioni regolamentari e di legge che disciplinano la 
materia e di obbligarsi alla loro osservanza. 
- di avere le professionalità necessarie per l’esecuzione del servizio, in particolare: 
• di essere in grado di attivare tutte le procedure necessarie alla gestione completa degli ordinativi 
di incasso e pagamento mediante sistema informatizzato in conformità alle specifiche tecniche 
richieste (allegato b) a partire dalla data di decorrenza del servizio, previo “collaudo tecnico” che 
sarà effettuato entro il termine di inizio di decorrenza dell’affidamento del servizio. Tali procedure 
dovranno essere compatibili con il servizio attualmente in uso presso il Comune di ROCCA 
CANTERANO; 
• di porre a proprio carico ogni onere e costo del servizio ordinativo informatico, inclusi: l’accesso 
all’archivio informatico da parte dell’Ente, lato ente; il passaggio degli archivi informatici, lato ente, 
dall’istituto tesoriere attuale a quello aggiudicatario; la conservazione sostitutiva degli ordinativi 
informatici, lato ente, per tutta la durata del contratto; 
• di essere in grado di pagare i mandati presso tutte le filiali dell’Istituto in circolarità sull’intero 
territorio nazionale, contro il ritiro di regolare quietanza; 
• di attivare e conservare, gratuitamente, una linea sicura e fornire un programma di trasmissione, 
schedulazione e conversione del tracciato testuale della procedura di contabilità in uso presso il 
Comune di ROCCA CANTERANO al tracciato XML; 
• di attivare e conservare, gratuitamente, una procedura informatica che permetta il collegamento 
“on line” con il Centro elaborazione dati del Comune per la reciproca trasmissione di dati relativi al 
servizio di tesoreria. 
 
Si dichiara altresì di essere informato sulle sanzi oni penali per dichiarazioni mendaci, falsità 
negli atti e uso di atti falsi previste dagli artt.  75 e 76 del DPR. 445/2000. 
La scrivente società acconsente ai sensi della legge 196/2003 al trattamento dei propri dati per le 
esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione dell’eventuale contratto. 
Per l’autenticità delle firma, si allega fotocopia del documento di identità 
………………………….. n. …………………. rilasciato da …………………………………………. 
il …………………………... (documento in corso di validità ricompresso fra quelli indicati dall’art. 38 
comma 3° del D.P.R. 445/2000). 
 



 

  

COMUNE di ROCCA CANTERANO – Via del Municipio, 31 –  00020 Rocca Canterano (Rm)  

COMUNE  DI  ROCCA  CANTERANO 
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 
Via del Municipio,31 – 00020 Rocca Canterano (Rm) - C.F. 02850250586 – P.I. 01125541001 

Tel. 0774/803400 - Fax 0774/803391 – Pec: segreteriaroccacanterano@pec.provincia.roma.it 

Indirizzo Mail: roccacanterano@libero.it    Sito internet: www.comune.roccacanterano.rm.it 

 

Si allega: 
1. copia della convenzione firmata in ogni facciata per accettazione incondizionata di tutte le 

disposizioni ivi contenute; 
2. la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 
3. (eventualmente) estremi della procura con la quale viene conferito il potere di 

rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte per appalti pubblici; in alternativa 
potrà essere allegata copia conforme all’originale della procura stessa. 

 
Data, …………………………. 
Il Legale Rappresentante 
(timbro e firma)  
 
N.B.: In caso di riunione di concorrenti dovrà esse re predisposto un modulo per ogni impresa 
associata o consorziata. 
(1) Il presente modulo dovrà essere firmato dal Legale Rappresentante in tutte le pagine, pena 
l’esclusione dalla gara. 
    
     


