
 
 
 

ALLEGATO 4 
 
 
N.B allegare fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 
Richiesta	di	offerta	per	il	servizio	di	tesoreria	necessario	a	questa	Fondazione,	biennio	2016-
2017,	 lotto	unico.	 Spesa	complessiva	presunta	 	per	 il	biennio	€	……….iva	esclusa.	Scadenza	
ore	12	del	giorno	23.11.2015.	Aggiudicazione	al	prezzo	più	basso	ex	art	82	 lett	b)	del	Dlgs	
163/2006.	
Smart	CIG…………..	
	

IL SOTTOSCRITTO__________________________________________________________ 

NATO A _____________________, IL ____________________________ 

NELLA SUA QUALITA' DI (specificare carica 
sociale)________________________________________________________ 

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA/ SOCIETA'/CONSORZIO 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 

di partecipare alla RICHIESTA DI OFFERTA in oggetto per il servizio di Tesoreria della Fondazione 
CRM  in qualità di: 
 
  (BARRARE E COMPILARE SE DEL CASO LA MODALITA’ PRESCELTA): 

¨ IMPRESA SINGOLA (art. 34 lett. a) D. Lgs. n. 163/2006) 
 
¨  CONSORZI (art. 34 lett. b), c) D. Lgs. n. 163/2006) 

Indicare forma giuridica gruppo____________________________________ 

Indicare le consorziate per le quali il consorzio concorre  

Denominazione sociale            forma giuridica           Sede legale 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 
¨ RTI / CONSORZI / GRUPPI (art. 34 lett. d), e), f)  D. Lgs. n. 163/2006) 

Indicare forma giuridica_________________________________________ 

Formalmente costituito                      sì □                                        no □ 

Indicare le imprese: 

Denominazione sociale                     forma giuridica                    Sede legale 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 
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3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

 

E CHE L'IMPRESA/SOCIETA' MANDATARIA E’ 

 
 

¨ OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI (art. 34 lett. f 
bis) D. Lgs. n. 163/2006) 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

***** 
AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 
DEL DPR. 28.12.2000, N. 445, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE SANZIONI 
ATTRIBUITE, IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI 
ATTI FALSI, DALL’ART. 76 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 445/2000, SOTTO LA PROPRIA 
RESPONSABILITA’   

D I C H I A R A 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 
CORRISPONDONO A VERITA’ 

DOMICILIO ELETTO 
(Art. 79. C. 5 QUINQUIES D.Lgs.163/06) 

Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies del D. Lgs. n. 163/2006, conformemente alle previsioni 
della lettera invito, 

DICHIARA 

che il domicilio eletto ai fini della partecipazione alla presente gara è il seguente: 

 

Denominazione Ditta _________________________________________________________________ 

 

Indirizzo: ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
INDIRIZZO DI POSTA PER L’INVIO DI TUTTE LE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA 

STAZIONE APPALTANTE 
(Art. 79. C. 5 QUINQUIES D.Lgs.163/06) 

 

Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies del D. Lgs. n. 163/2006 ed in assolvimento dell’obbligo 
previsto dalla lettera invito di indicare l’indirizzo di posta elettronica per l’invio, da parte della 
Stazione Appaltante,  di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese 
quelle previste dall’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 

DICHIARA 
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che l’indirizzo di posta elettronica al quale la Stazione Appaltante invierà tutte le comunicazioni 
relative alla presente procedura di gara, comprese quelle previste dall’art. 79 del D. Lgs. n. 
163/2006 è il seguente: 

*E-MAIL: 
____________________________________________________________________________ 

(*nel caso la Ditta possieda una casella di posta elettronica certificata, dovrà essere indicata questa) 

E SI IMPEGNA 

a fornire tempestivamente riscontro alla mittente Stazione Appaltante, per ogni comunicazione 
ricevuta, inviando una e-mail di conferma di ricevimento. 

 
DATI GENERALI DELL' IMPRESA/SOCIETA' 

(Art.39 D.Lgs.163/06) 
 

Estremi di iscrizione della Ditta nel registro delle imprese tenuto presso la CCIAA  o per i residenti 
in altri stati membri, in uno dei registri professionali o commerciali indicati all’Allegato XI C del 
D.Lgs 163/2006 con l’indicazione  delle notizie essenziali in esso riportate. 
Che la società è iscritta al Registro delle Imprese di ___________________ n ____________ dal 
_______________________________________________________ 

Al numero Registro Ditte/Repertorio Economico Amministrativo 
________________________________ dal ____________________________________ 

Denominazione e forma giuridica ____________________________________________ 

N. di telefono: ____________________________________________________________ 

N. di Telefax: _____________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Partita I.V.A. ____________________________________________________________ 

Sede ________________________________________________________________________ 

Iscritta all’ INPS di_____________________________________ n° di matricola _______ 

Costituita con atto del _____________________________________________________ 

Capitale sociale in  euro ____________________________________________________ 

Durata della Società _______________________________________________________ 

Oggetto sociale ___________________________________________________________ 

Titolari di cariche o qualifiche (Dati relativi a: Amministratore Unico / CdA/ Procuratori) 

_____________________________________________________________________________________ 

Inizio attività dell’impresa __________________________________________________ 

Attività dell’impresa _______________________________________________________ 

 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

(Art.38 D.Lgs.163/2006 – Art. 14, comma 1 D.Lgs n. 81/2008) 
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1) Dichiara: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di 

non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) di non avere 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 nei confronti : del titolare o del direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 
del direttore tecnico o del socio unico, persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci  se si tratta di altro tipo di società; 

c) che non è stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, 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, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; dichiara inoltre che non è stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, 
condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (A norma 
dell’art. 38, comma 2° del D. Lgs. n. 163/2006, devono essere espressamente indicate 
NELLO SPAZIO SOTTO RIPORTATO tutte le  condanne riportate, comprese quelle per 
le quali si sia beneficiato del’istituto della non menzione - Il concorrente non è tenuto ad 
indicare nella dichiarazione le condanne per i reati depenalizzati ne dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa ne le condanne revocate ne quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………….); 

*** Il divieto opera:nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del 
socio unico, persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio, dei soggetti cessati dalla carica nell’anno  antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso/bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata. 

d) □ di non trovarsi nella situazione per cui, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
non risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: tale divieto opera nei 
confronti di tutti i soggetti indicati al precedente punto C). La circostanza di cui al primo 
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso/bando e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di Vigilanza sui contratti 
Pubblici di lavori, servizi o forniture, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 
sito dell’Osservatorio. 

□  non ricorre il caso, in quanto il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n° 
152/1991, convertito con modificazioni dalla L. n° 203/1991, pertanto non è incorso nel 
dovere di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria; 
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e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990 n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo  derivante dai rapporti di lavoro. Si intendono gravi le 
violazioni individuate ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., 
fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall’articolo 27, comma 1-
bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale; 

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui l’Impresa è stabilita. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, 
commi 1 e 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602; 

i) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, non 
risulta   alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del 
medesimo Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti; 

j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’Impresa è stabilita.  Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 
2002 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.  I soggetti 
di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs n. 163/2006, dimostrano, ai sensi del medesimo art. 
47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva; 

k) di essere in regola  con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla 
legge 12/03/1999 n.68 secondo quanto di seguito specificato: 

BARRARE LA CASELLA RELATIVA ALLA POSIZIONE NELLA  
QUALE RIENTRA L’IMPRESA 

¨ che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili. (L. 68/99 art. 
17). N° Dipendenti  (___) 

¨ che la Ditta non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 in quanto ricorrono   
le condizioni di non  obbligatorietà od esenzione  ed in particolare: 
¨ la ditta non è tenuta agli obblighi di legge se ha meno di 15 dipendenti (specificare 

il Numero di dipendenti__________) 
¨ la ditta non è tenuta agli obblighi di legge perché ha un numero di dipendenti  

superiore a 15 ovvero compreso tra 15 e 35 ma non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000; 

l) di non aver subito sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione; 

m)  (barrare l’ipotesi in cui si trova la ditta) 
¨ a) di non trovarsi in alcuna  situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
¨ b) 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’art. 2359 del codice civile,e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

¨ c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al presente offerente, in situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile ,e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
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Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti 
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo 
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.. 

n) di non trovarsi nella condizione di esclusione dalle gare di cui all’art. 14, comma 1 del 
D.Lgs n. 81/2008. 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
(N.B. deve essere compilata unicamente l’alternativa in cui rientra la ditta) 

 
 

1.  
• In caso di impresa individuale: che il titolare o il direttore tecnico sono: (nome, 

cognome,nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
• Che il titolari o i direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando  sono (nome cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, 
residenza, codice fiscale):  

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
• In caso di società in nome collettivo: che i soci o il direttore tecnico sono 

(nome, cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
• che i soci o i direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando sono: 
(nome, cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
• In caso di società in accomandita semplice: che i soci accomandatari o il direttore tecnico 

sono: 
(nome, cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
• che i soci accomandatari o i direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando sono 
(nome, cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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• In caso di altro tipo di società o consorzio: che gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci sono: 

(nome, cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
• che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o i direttori tecnici o il socio 

unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono 

(nome, cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE  
 
 
2) di impegnarsi ad ottemperare, in caso di aggiudicazione, a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 

3 della L. 13.8.2010 n. 136 e dagli art. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito con 
modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;  

3) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196 del 2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, i dati dichiarati saranno oggetto di trattamento, da parte della 
Fondazione, finalizzato unicamente all’espletamento della procedura di gara, nonché delle 
attività ad essa correlate e conseguenti; 

4)  di accettare incondizionatamente tutte le clausole riportate nella lettera invito e relativi allegati. 
 

Barrare le caselle di interesse 
5) 
¨   ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.Lgs 163/2006, nel caso di raggruppamenti 

temporanei o consorzi, dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e di non partecipare in forma individuale, 
qualora già partecipi in gara in forma  di raggruppamento temporaneo o di consorzio 
ordinario di concorrenti; 

6) 
¨ In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) dichiara che le consorziate per le 

quali il consorzio concorre  non partecipano, in qualsiasi altra forma, alla presente gara, ai 
sensi degli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006,  

 
7) 
¨   ai sensi dell’art. 37, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006, in caso di RTI o Consorzi, dichiara che 

le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese riunite o consorziate sono le 
seguenti: 

 
 
 
 
 
 

Nome impresa Parte del servizio/fornitura da eseguire 
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………………………………………… 
 
 
…………………………………………… 
 
 
…………………………………………… 
 
 

 
………………………………………………………… 
 
………………………………………………………… 
 
………………………………………………………… 
 

 

 
 
 
8)  
¨ ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, nel caso di RTI o Consorzi non 

ancora costituiti, dichiara che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’Impresa (mandataria) _______________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
9)  

¨ ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, dichiara di volersi avvalere dell’istituto del 
subappalto, impegnandosi ad osservare le prescrizioni di cui al citato articolo, ed indicando di 
seguito le parti della fornitura/servizio che intende subappaltare: 
_____________________________________________________________________________ 

NON AMMESSO PER IL SERVIZIO DI 
TESORERIA___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
 
 
 
Data____________________ 

 
 

Timbro dell’Impresa 
Firma del Legale Rappresentante 

 
 

 
OGNI SOCIETA’/IMPRESA MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO/GRUPPO E’ 
TENUTA A COMPILARE LA PRESENTE SCHEDA 
 


