
ALLEGATO 2  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Istruzioni per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le 
parti che interessano. 
2. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli 
spazi “Avvertenza” 
 
Avvertenza: Nel caso di R.T.I., dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una 
dichiarazione conforme alla presente per ciascun Istituto di credito associato. 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 
01/09/2014 al 31/12/2016. 
 
Dichiarazione del Legale Rappresentante - art. 6 del disciplinare di gara - da inserire nella busta 
n. A “Documentazione”.  
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (carta 
identità, patente di guida o passaporto, ecc.). 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………. 
nato a…………………………….………il…………………………………………………………. 
in qualità di…………………………………………………………………………………………… 
dell’Istituto di Credito………………………………………………………………………………… 
con sede nel Comune di………………………………………………Prov…………………………. 
Via/Piazza……………………………………………………………………………………………. 
con codice fiscale numero……………………………………………………………………………. 
con partita IVA n……………………………………………………………………………………. 
Telefono……………………………………………….fax…………………………………………. 
email………………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla presente gara e, con espresso riferimento all’Istituto di credito che rappresenta, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di………………………. per 
l’attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto e 
cioè…………………………………………………………………………………………….. 
 

ED ATTESTA 
i seguenti dati: 



(per le società con sede in uno Stato Straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza) 
 
Numero di iscrizione …………………………………………… 
 
Data di iscrizione……………………………………… 
 
Durata della Società/data termine ………………………………………………………………… 
 
Forma giuridica della Società concorrente (barrare la casella che interessa) 
 
_ Società per azioni 
_ Società in accomandita per azioni 
_ Società a responsabilità limitata 
_ Società cooperativa a responsabilità limitata 
_ Società cooperativa a responsabilità illimitata 
_ Consorzio di cooperative 
_ Consorzio di imprese 
 
Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare i nominativi ed esatte generalità), 
nonché i poteri loro conferiti (indicare tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti 
di rappresentanza): 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
In quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello (barrare la 
casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione): 
 
_ Registro prefettizio……………………………………………………………………………… 
_ Schedario generale della cooperazione…………………………………………………………. 
 

DICHIARA altresì 
 
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
 
1. Che il nominativo della persona delegata a rappresentare ed impegnare legalmente l’Istituto è: 
(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
2. che l’Istituto di credito rappresentato è abilitato a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi delle lettere 
a), b) e c) dell’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 



3. di aver gestito un servizio di tesoreria nel periodo di tre anni (indicativamente 2011-2013) in Enti 
pubblici con contabilità finanziaria (gestione di mandati e riversali) e movimenti di cassa (pagamenti 
più riscossioni) non inferiori alla media di � 35.000.000,00 riferita ai movimenti di un anno solare; 
 
4. di disporre di almeno uno sportello bancario funzionante sul territorio comunale di Latina, situato 
entro …….. dalla sede del Consorzio, ovvero di impegnarsi ad attivarlo entro tre mesi 
dall’aggiudicazione della gara entro e non oltre il 31/08/2014; 
 
5. di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del 
servizio di tesoreria e di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di 
personale; 
 
6. di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o di collegamento di cui 
all’art. art. 2359 del c.c.;  
 
7. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs.163/2006; 
 
8. di avere preso piena ed integrale conoscenza del contenuto del bando di gara,  del disciplinare di 
gara, degli allegati, dello schema di convenzione di tesoreria e di accettarne incondizionatamente tutte 
le norme e condizioni; 
 
9. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ossia di aver 
ottemperato alle norme di cui alla legge n. 68/99 sul collocamento obbligatorio; 
in alternativa 
che l’Istituto di credito non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, avendo un numero di lavoratori inferiore a 15; 
in alternativa 
che l’Istituto di credito, con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, non ha effettuato nuove 
assunzioni dal 18.01.2000 e pertanto non è soggetto alla legge 68/99; 
 
Avvertenza: con riferimento alla dichiarazione di cui al punto sub 09) si prega di barrare la 
dichiarazione che interessa. 
 
Luogo, data____________________________  
Firma del dichiarante_______________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 3 

 
DICHIARAZIONE UNICA 

 
Avvertenza: 
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se 
trattasi di società di capitali, da coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato 
se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice civile. 
 
I sottoscritti: 
1) …………………………………………………………………………………………………….. 
nato a ……………………………………….il…………………………………………………… 
residente nel Comune di………………………………………………Provincia………………… 
Stato……………………………………………………………………………………………… 
Via/Piazza…………………………………………………………………………………………. 
Nella sua qualità di………………………………………………………………………………… 
 
2) ……………………………………………………………………………………………………. 
nato a ……………………………………….il…………………………………………………….nel 
Comune di………………………………………………Provincia………………….. 
Stato………………………………………………………………………………………………. 
Via/Piazza…………………………………………………………………………………………. 
Nella sua qualità di………………………………………………………………………………… 
 
3) ……………………………………………………………………………………………………. 
nato a ……………………………………….il…………………………………………………… 
residente nel Comune di………………………………………………Provincia…………………. 
Stato………………………………………………………………………………………………. 
Via/Piazza………………………………………………………………………………………… 
Nella sua qualità di………………………………………………………………………………… 
 
4) ……………………………………………………………………………………………………. 
nato a ……………………………………….il…………………………………………………… 
residente nel Comune di………………………………………………Provincia…………………. 
Stato………………………………………………………………………………………………. 
Via/Piazza………………………………………………………………………………………… 
Nella sua qualità di……………………………………………………………………………….. 
 
5) ……………………………………………………………………………………………………. 
nato a ……………………………………….il…………………………………………………… 
residente nel Comune di………………………………………………Provincia…………………. 
Stato………………………………………………………………………………………………. 
Via/Piazza………………………………………………………………………………………… 
Nella sua qualità di……………………………………………………………………………….. 
 
dell’Istituto di credito 
………………………………………………………………………………………….. con sede nel 



Comune di  ………………………………………………………………………………………..  
Via/Piazza………………………………………………C.F./P.IVA…………………………………… 
 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenti sanzioni amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

Dichiarano 
 

di non trovarsi in alcuna delle situazione di cui all’art. 38 del decreto legislativo 163/2006 e che - 
informati ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 per cui: 
 
a) I dati richiesti sono raccolti per finalità inerenti la procedura prevista dalla legge finalizzati alla 
verifica della sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara; 
 
b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; 
 
c) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza; 
 
d) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 della Legge n. 675/96  
- appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 
dichiarazioni false e incomplete. 
 
Avvertenza: 
allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 
dichiaranti (carta identità, patente di guida o passaporto, ecc. ) 
 
DICHIARANTI FIRME 
Sig……………………………………………………………………………………………………… 
In qualità di ……………………………………………………………………………………………. 
Sig……………………………………………………………………………………………………… 
In qualità di ……………………………………………………………………………………………. 
Sig……………………………………………………………………………………………………… 
In qualità di ……………………………………………………………………………………………. 
Sig……………………………………………………………………………………………………… 
In qualità di ……………………………………………………………………………………………. 
Sig……………………………………………………………………………………………………… 
In qualità di ……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 4 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 
Il sottoscritto………………………………………..nato a……. ……………il………………….. 
residente a …………………………..….in Via ………………………………..n.………………. 
in qualità di……………………………………………………………………………………….. 
dell’Istituto di credito……………………………………………………………………………... 
con sede a …………………………….. in via …………………….…….. n. ….………………. 
codice fiscale / P. IVA ……………………..……………………………………………………; 
 

DICHIARA 
 
di praticare nei confronti del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino le seguenti condizioni 
economiche, in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria, per l’intera durata del periodo: dal 
01/09/2014 al 31/12/2016. 
 
a) tasso d’interesse passivo sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria: 
-  riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg,  rilevato l’ultimo giorno del mese precedente l’inizio del 
trimestre, senza applicazione di commissioni di messa a disposizione fondi, aumentato di _____ punti 
percentuali; 
-  riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg,  rilevato l’ultimo giorno del mese precedente l’inizio del 
trimestre, senza applicazione di commissioni di messa a disposizione fondi, diminuito di _____ punti 
percentuali; 
 
b) tasso d’interesse attivo in c/c su giacenze attive di cassa e su eventuali altri depositi presso il 
tesoriere  
- riferito al tasso  Euribor a tre mesi, base 360 gg,  rilevato l’ultimo giorno del mese precedente l’inizio del 
trimestre, aumentato di _____ punti percentuali; 
- riferito al tasso  Euribor a tre mesi, base 360 gg,  rilevato l’ultimo giorno del mese precedente l’inizio del 
trimestre, ridotto di _____ punti percentuali; 
 

c) commissione a carico beneficiari per pagamenti mediante bonifico bancario o altra 
modalità  

importo � ….….….  
 
d) valuta sulle operazioni di versamento sul conto di tesoreria mediante assegni bancari o 

circolari, assegni/vaglia postali 
valuta………….. 
 
e) rimborso spese vive (stampati, postali, tipografiche) e di servizio (invio estratti conto, spese 

per l’effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare)  
importo � …..……. 
 
f) servizio esente da qualsiasi rimborso di spese  
importo �……….. 
 



g) disponibilità ad erogare l’anticipazione ordinaria di tesoreria in misura maggiore del 60% 
dell’ammontare delle entrate contributive iscritte a ruolo nell’anno precedente a quello di 
competenza, come da deliberazioni dell’Organo competente, esecutive ai sensi di legge:    

anticipazione ordinaria  …….%  
 
h) disponibilità ad erogare anticipazioni straordinarie di tesoreria sui crediti vantati nei 

confronti della Regione Lazio o di altri Enti locali (non riferiti agli stessi capitoli di cui al punto 
g), crediti stabiliti con deliberazioni/determinazioni dell’Organo competente esecutive ai sensi di 
legge:    

importo �………….  
 
i) tasso d’interesse passivo sulle anticipazioni straordinarie di cui al punto h)  

 
-  riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg,  rilevato l’ultimo giorno del mese precedente l’inizio del 
trimestre, senza applicazione di commissioni di messa a disposizione fondi, aumentato di _____ punti 
percentuali; 
-  riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg,  rilevato l’ultimo giorno del mese precedente l’inizio del 
trimestre, senza applicazione di commissioni di messa a disposizione fondi, diminuito di _____ punti 
percentuali; 

l. Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell’Ente  
importo………………… 
 
 
B) CRITERI TECNICI  
 
m. presenza agenzie in ambito provinciale 
SI ….. 
NO… 
 
n. vicinanza dello sportello sede di tesoreria alla sede del Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino (indicare indirizzo succursale/sede e distanza chilometrica dalla sede del Consorzio dell’Agro 
Pontino) 

Km …… 
 
o. coerenza delle applicazioni telematiche con quelle del Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino (possibilità di comunicazione telematica per trasmissione/ricezione dati e possibilità di 
accesso in linea  
SI ……….. 
NO …… 

… 
La presente offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
________________ lì _____________________ 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
_________________________________________ 
(timbro e firma per esteso) 


