
 

Allegato A.1 
 

FAC-SIMILE 

Marca da bollo da euro 16,00 

 

Spett.le 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

Via Tre Novembre 7 

00010 Gallicano nel Lazio (RM) 

 

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI 

GALLICANO NEL LAZIO PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2026. CIG 8781417E8A 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA. 
 

ll sottoscritto        

nato a   il   

residente in Via/P.zza  n.  

C.F.    

nella    sua     qualità     di     legale     rappresentante     dell’impresa     (ragione     sociale/denominazione) 
 

    ; 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. del   

quale: [_] TITOLARE [_] PRESIDENTE della società 

[_] SOCIO con potere di rappresentanza   [_]      

Cod.Fiscale   partita IVA         

Cod.attività  con sede legale in           

Via/P.zza      n.     

tel. fax   PEC       

e-mail            

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto come (barrare e completare) 

[_] concorrente singolo; 

[_] consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

Impresa consorziata                              

Impresa consorziata     

Impresa consorziata ; 

[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 

 
 

 [_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 

 
 

 [_]     

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, 

nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 



 

• dell’articolo 75 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 

DICHIARA 

(preferibilmente mettere una crocetta o barrare) 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

1) di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza: 

[_] della diretta titolarità della ditta individuale 

[_] dello Statuto della società datato    

[_] del verbale del Consiglio di Amministrazione in data    

[_] ; 

 

2) di possedere i requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto; 

 

3) che l’impresa rappresentata ha forma giuridica di: 

[_]   impresa individuale [_] società per azioni 

[_] società a responsabilità limitata [_] società in accomandita semplice 

[_] cooperativa [_]    

• è iscritta (se italiana) al n.   del Registro delle Imprese presso la CCIAA 

di dal , con durata prevista fino al                           

ed esercita l’attività di:       

  ; 

l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende lo svolgimento del servizio oggetto della 

presente procedura 

(per le imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale 

dello Stato di appartenenza)    

  ; 

• (se ricorre) è iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività 

produttive (D.M. 23/06/2004) per la seguente attività   

n. di iscrizione data di iscrizione ; 

 

4) che i soggetti con potere di rappresentanza1, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici, 

attualmente in carica, sono: 

 

Cognome e nome Luogo e data nascita Residenza Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

 

(N.B.: indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica). Si ricorda inoltre che i soggetti sopra elencati 

compilano tutti l’allegato 5. 

Solo qualora il numero dei soggetti sia numeroso, il legale rappresentante, o suo delegato, può sostituire l’allegato 5 con una propria 
dichiarazione cumulativa, debitamente sottoscritta, ove siano indicati i riferimenti di tutti i soggetti in merito ai quali si rilascia la 

suddetta dichiarazione); 

 

 

 

1      Oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, 

i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione e controllo, il socio unico persona 

fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. 



 

 

5) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico per l’affidamento del servizio in 

oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione, i seguenti soggetti 2: 

 

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data cessazione 

   

   

   

   

   

 

(N.B.: indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica). Si ricorda inoltre 

che i soggetti sopra elencati compilano tutti l’allegato 6. 

Solo qualora il numero dei soggetti sia obiettivamente numeroso o i soggetti, essendo cessati, non siano 

reperibili o siano difficilmente reperibili, il legale rappresentante, o suo delegato, può sostituire 

l’allegato 6 con una propria dichiarazione cumulativa, debitamente sottoscritta, ove siano indicati i 
riferimenti di tutti i soggetti in merito ai quali si rilascia la suddetta dichiarazione); 

 

6) di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’avviso pubblico e nei relativi allegati, compreso lo schema di convenzione; 

 

7) di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sull'esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l'offerta economica presentata; 

 

8) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio di cui all'oggetto, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

 

9) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

 

10) dichiara che, nei propri confronti e, in quanto applicabili, nei confronti degli altri soggetti di cui 

all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicate al punto 4) della presente dichiarazione, 

non sussiste alcuna tra le cause di esclusione previste dai commi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 

11) (barrare la casella interessata) 

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

[_] che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68; 

ovvero 

(per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti 

che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

[_] ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme della 

suddetta legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del 

concorrente è l’ufficio presso la provincia di ; 

 

12) che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in: 

  ; 

 

 

 



 

13) di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’All. X del D.Lgs. 50/2016; 

 

14) che il C.C.N.L. applicato appartiene alla seguente categoria: , e la 

dimensione aziendale è: numero dipendenti; 

 

15) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (nel caso di iscrizione presso 

più sedi, indicarle tutte): 

 

Posizione Sede di Matricola n. 

INPS   

INAIL   

   

   

 

16) che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico 

per l’affidamento del servizio in oggetto nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 

286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

 

17) (barrare la casella corrispondente) 

[_] di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 383/2001; 

ovvero 

[_] di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 383/2001, dando atto 

che gli stessi si sono conclusi; 

 

18) di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel 

corso della predisposizione dell’offerta o nell’esecuzione del lavoro; 

 

19) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa e che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la 

sicurezza e protezione fisica dei lavoratori, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle 

condizioni di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008; 

 

20) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa; 

 

21) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato 

ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 

pena la risoluzione del contratto; 

 

22) di accettare il Protocollo d’intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle 

prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici, sottoscritto in data 

16/09/2013; 

 

23) che presso l’operatore economico non ricorrono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 

165/2001: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, 

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto 

dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”; 

 

in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 



 

24) che il risultato della gestione operativa è positivo per almeno due degli ultimi tre esercizi finanziari 

approvati. Nel dettaglio: 

 

esercizio: Risultato gestione operativa ; 

esercizio: Risultato gestione operativa ; 

25) di aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2018/2020) il servizio di tesoreria in almeno 2 enti locali di 

cui almeno uno con popolazione superiore a 5.000 abitanti o anche in un solo ente locale con almeno 

10.000 abitanti e che trattasi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione 

anticipata. A tal fine, si riportano di seguito le date (la durata dell’appalto) e i destinatari: 

 

 

COMUNE DI/ALTRO 

(Indicare) 

N° abitanti 

(se Comune o 

Ente associato) 

Durata servizio 

(indicare date 

di inizio e di fine o 

se ancora in corso) 

 
Tipo servizio reso 

    

    

    

 

26) di avere uno staff tecnico addetto al servizio tesoreria di almeno due impiegati e un funzionario. Si 

rilascia, a tal proposito, la seguente dichiarazione inerente all’organico medio annuo dell’operatore 

economico, dalla quale si evince chiaramente il requisito richiesto (il rigido rispetto del presente criterio 

può essere superato in ipotesi di una chiara descrizione del personale impegnato che sarà ritenuto, in 

questo caso, ad insindacabile giudizio del RUP, adeguato o meno allo svolgimento del servizio, anche in 

assenza della figura del “funzionario”): 
 
 

27) di avere uno sportello attivo nel territorio di Gallicano nel Lazio sito in Via    

 

Oppure di attivarlo entro la data prevista per l’inizio dell’operatività del servizio; 

 

28) di avere la disponibilità del seguente software (indicare il nome software e l’azienda produttrice) per la 

gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra Ente e Tesoriere: 
 

 

29) di essere a conoscenza e di accettare che, con la sottoscrizione, si attestano e confermano tutte le 

dichiarazioni richieste ai numeri che precedono, salvo espressa indicazione contraria che andrà allegata 

per iscritto. 

 

N.B.: se lo spazio per scrivere non dovesse essere sufficiente, per qualunque voce di cui all’allegato 1, si 

prega di predisporre apposito allegato con l’indicazione dei punti che si intendono approfondire. 

Data    

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(timbro e firma per esteso) 

 

 



 

Allegato A.2 
 
 

FAC-SIMILE 
 

Spett.le 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

Via Tre Novembre 7 

00010 Gallicano nel Lazio (RM 

 
OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI 

GALLICANO NEL LAZIO PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2026. CIG 8781417E8A 

DICHIARAZIONE DI RTI GIA’ COSTITUITO/NON ANCORA COSTITUITO. 
 

ll sottoscritto      

nato a  il  

C.F.   

in qualità di (barrare la casella interessata) 

[_] titolare 

[_] legale rappresentante 

[_] procuratore 

dell’impresa   

con sede legale in Via   

Codice Fiscale P.IVA    

Tel. Fax E-mail   

PEC:    

 

D I C H I A R A 

 
al fine di partecipare alla procedura in oggetto, come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di 

imprese già costituito come segue: 

  
Parti del servizio6 Denominazione ditta 

 

Capogruppo   

Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

Mandante 4   

Mandante 5   

Mandante 6   

 

(I raggruppamenti già costituiti devono produrre il mandato collettivo speciale (irrevocabile) 

con rappresentanza conferito alla mandataria nella forma della scrittura privata autenticata 

(art. 48, comma 13 del D.Lgs. 50/2016)). 

 



 

 

Società Legale 

rappresentante/procuratore 

Firma del legale 

rappresentante/procuratore  

   

 

DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI R.T.I. NON ANCORA COSTITUITO 

 

Le seguenti società (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale): 

 
 

N. Ragione sociale, sede legale Codice Fiscale 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
facenti parte del costituendo R.T.I. denominato    

al fine di partecipare alla procedura in oggetto 

DICHIARANO 

che il costituendo R.T.I. risulta così composto: 

 

  
Parti del servizio Denominazione ditta 

 

Mandatario   

Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

Mandante 4   

Mandante 5   

Mandante 6   

 

Ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 

Il sottoscritto nato a il    

in qualità di (carica sociale) della società    

Il sottoscritto nato a il    

in qualità di (carica sociale) della società    

Il sottoscritto nato a il    

in qualità di (carica sociale) della società    

Il sottoscritto nato a il    

in qualità di (carica sociale) della società    

Il sottoscritto nato a il    

in qualità di (carica sociale) della società    

Il sottoscritto nato a il    

in qualità di (carica sociale) della società    

 



 

CONGIUNTAMENTE SI IMPEGNANO 

 
in caso di aggiudicazione dell’appalto a conferire mandato collettivo speciale, con rappresentanza, all’operatore 

innanzi indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti 

 

 

 
 

 

 

 

 

Società Legale 

rappresentante/procuratore 

Firma del legale 

rappresentante/procuratore  

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Data    
 

Seguono le firme per esteso con timbro aziendale 

 

 

 

 

N.B.: qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della società dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
 Art. 48, comma 4 del D.Lgs 50/2016: “Nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le 

parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”. 
 



 

 

Allegato A.3 
 

FAC-SIMILE 
 

 

Spett.le 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

Via Tre Novembre 7 

00010 Gallicano nel Lazio (RM) 

 

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI 

GALLICANO NEL LAZIO PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2026. CIG 8781417E8A 

OFFERTA TECNICA. 
 

Il sottoscritto             

nato a  , il     , 

residente nel Comune di   , Provincia  , 

Stato , Via/Piazza   n. , 

in qualità di [_] titolare [_] rappresentante legale [_] procuratore 

della Ditta      , 

con sede nel Comune di   , Provincia  , 

Stato , Via/Piazza  n. , 

codice fiscale numero  e partita I.V.A. numero        

che partecipa alla procedura in oggetto come 

 
□ concorrente singolo; 

□ mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato    

(solo in caso di R.T.I. compilare con i dati delle ditte mandanti), 

E 

Il sottoscritto             

nato a  , il     , 

residente nel Comune di   , Provincia  , 

Stato , Via/Piazza   n. , 

in qualità di rappresentante legale 

della Ditta MANDANTE      , 

con sede nel Comune di   , Provincia   , 

Stato , Via/Piazza  n. , 

codice fiscale numero  e partita I.V.A. numero         



 

Il sottoscritto             

nato a  , il     , 

residente nel Comune di   , Provincia  , 

Stato , Via/Piazza   n. , 

in qualità di rappresentante legale 

della Ditta MANDANTE      , 

con sede nel Comune di   , Provincia   , 

Stato , Via/Piazza  n. , 

codice fiscale numero  e partita I.V.A. numero         

Il sottoscritto             

nato a  , il     , 

residente nel Comune di   , Provincia  , 

Stato , Via/Piazza   n. , 

in qualità di rappresentante legale 

della Ditta MANDANTE      , 

con sede nel Comune di   , Provincia   , 

Stato , Via/Piazza  n. , 

codice fiscale numero  e partita I.V.A. numero         

DICHIARA / DICHIARANO CHE 

presa visione dell’avviso pubblico e dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio in oggetto, 
delle condizioni di esecuzione del servizio, considerate tutte le circostanze particolari e generali suscettibili 

di influire sulla determinazione dell’offerta, 
OFFRE / OFFRONO 

le seguenti condizioni per l’esecuzione del servizio: 

 
Elementi di valutazione dell’offerta tecnica Offerta 

Modello organizzativo e interazione con il Comune Allegare relazione descrittiva 

Canali di pagamento utilizzati Contrassegnare i canali di pagamento offerti: 

Sportello fisico punti 2 □ 

Online punti 2 □ 

Mobile banking punti 2 □ 

Phonebanking punti 2 □ 

ATM punti 2 □ 

Canali di pagamento a disposizione di tutti e non 

solo dei correntisti punti 2 □ 

Accessibilità al servizio di tesoreria Indicare il numero delle ore settimanali di apertura 

al pubblico: 

        (in cifre) 

                           (in lettere 



 

 

Servizi aggiuntivi Descrizione servizi aggiuntivi: 

 

 

 

 

 

 

 

IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

(timbro e firma per esteso) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

N.B.: l’offerta tecnica di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante in caso di concorrente singolo. 

 

Nel caso di partecipazione come RTI la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun 

concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di imprese. 



 

Allegato 4 
 
 

FAC-SIMILE 
 

Spett.le 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

Via tre Novembre 7 

00010 Gallicano nel Lazio (RM) 

 
OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI 

GALLICANO NEL LAZIO PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2026. CIG 8781417E8A 

OFFERTA ECONOMICA. 
 

Il sottoscritto             

nato a  , il     , 

residente nel Comune di   , Provincia  , 

Stato , Via/Piazza   n. , 

in qualità di [_] titolare [_] rappresentante legale [_] procuratore 

della Ditta      , 

con sede nel Comune di   , Provincia  , 

Stato , Via/Piazza  n. , 

codice fiscale numero  e partita I.V.A. numero        

 

che partecipa alla procedura in oggetto come 

 
□ concorrente singolo; 

□ mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato    

(solo in caso di R.T.I. compilare con i dati delle ditte mandanti), 

 
E 

Il sottoscritto             

nato a  , il     , 

residente nel Comune di   , Provincia  , 

Stato , Via/Piazza   n. , 

in qualità di rappresentante legale 

della Ditta MANDANTE      , 

con sede nel Comune di   , Provincia   , 

Stato , Via/Piazza  n. , 

codice fiscale numero  e partita I.V.A. numero         



 

Il sottoscritto             

nato a  , il     , 

residente nel Comune di   , Provincia  , 

Stato , Via/Piazza   n. , 

in qualità di rappresentante legale 

della Ditta MANDANTE      , 

con sede nel Comune di   , Provincia   , 

Stato , Via/Piazza  n. , 

codice fiscale numero  e partita I.V.A. numero         

Il sottoscritto             

nato a  , il     , 

residente nel Comune di   , Provincia  , 

Stato , Via/Piazza   n. , 

in qualità di rappresentante legale 

della Ditta MANDANTE      , 

con sede nel Comune di   , Provincia   , 

Stato , Via/Piazza  n. , 

Codice Fiscale numero  e Partita I.V.A. numero         

 

DICHIARA / DICHIARANO CHE 

 

presa visione dell’avviso pubblico e dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio in oggetto, 
delle condizioni di esecuzione del servizio, considerate tutte le circostanze particolari e generali suscettibili 

di influire sulla determinazione dell’offerta, 
 

OFFRE / OFFRONO 

 

le seguenti condizioni per l’esecuzione del servizio: 
 

Elementi di valutazione dell’offerta economica Offerta 

Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle 

giacenze di cassa presso l’Istituto tesoriere fuori dal 
circuito della Tesoreria Unica e su altri conti correnti 

intestati al Comune e tasso di interesse attivo lordo 

per operazioni di reimpiego della liquidità fuori 

Tesoreria Unica tramite pronti contro termine o 

equivalenti 

Indicare lo spread in aumento o in diminuzione su 

Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente: 
  , (in cifre) 

  virgola (in lettere) 

Tasso di interesse passivo applicato su eventuali 

anticipazioni di tesoreria. 

Indicare lo spread in aumento o in diminuzione su 

Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente: 

  , (in cifre) 

 virgola (in lettere 

 



 

 

Corrispettivo forfettario annuo per la prestazione 

del servizio di tesoreria (art. 24  convenzione) 

(importo massimo annuo a base di gara € 8.000,00 

esente IVA) 

Indicare l’importo del corrispettivo forfettario annuo 

IVA esente: 

€ , (in cifre) 

€ virgola (in lettere) 

Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi 

(espressa in giorni)  

 

Indicare i giorni di valuta sui bonifici : 

                               (in cifre) 

                                    (in lettere) 

Commissione annuale, da esprimersi in percentuale, 

per garanzie fidejussorie rilasciate dal tesoriere   

favore dei terzi creditori secondo quanto previsto 

dall’ art. 207 del D. Lgs. 267/2000 

Indicare l’importo annuale della commissione, in 

percentuale: 

 , (in cifre) 

 virgola (in lettere) 

 

 

IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

(timbro e firma per esteso) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

N.B.: l’offerta economica di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante in caso di concorrente singolo. 

 

Nel caso di partecipazione come RTI la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun 

concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di imprese. 



 

Allegato A.5 
 

FAC-SIMILE 
 

Spett.le 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

Via Tre Novembre 7 

00010 Gallicano nel Lazio (RM 

 
OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI 

GALLICANO NEL LAZIO PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2026. CIG 8781417E8A 

DICHIARAZIONE SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA. 
 

Il/La sottoscritto/a          

nato/a a  il     

in qualità di          

della società           

con sede legale a         

in Via/Piazza   n.  , 

codice fiscale partita IVA   ; 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 

 

1) di non ricadere in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 

2) di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione: 

Sent. n. emessa da per ; 

 

Oppure: 

pur ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 80, comma 1, 

D I C H I A R A 

• che il reato è stato depenalizzato; 

• è intervenuta la riabilitazione; 

• il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

• la condanna è stata revocata; 

 

Oppure: 

ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 80, comma 1, poiché la sentenza definitiva non ha imposto una 

pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come 

definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80, 

D I C H I A R A 

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di 

aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega: 



 

 
 

 

  ; 

(N.B.: se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente siano sufficienti, 

l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data 

motivata comunicazione all'operatore economico) 

 

3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50/2016. 

 

Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, 

comma 3 del D.P.R. 445/2000. 

 

Data    

 

Il Dichiarante 

(firma per esteso con timbro aziendale) 

 

 

 
 

N.B.: la dichiarazione di cui al presente allegato deve essere rilasciata anche dal titolare o dal direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai 

membri degli organi con poteri di direzione o di controllo o dal direttore tecnico o dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio. 



 

Allegato A.6 
 

FAC-SIMILE 
 

Spett.le 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

Via Tre Novembre 7 

00010 Gallicano nel Lazio (RM 

 
OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI 

GALLICANO NEL LAZIO PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2026. CIG 8781417E8A 

DICHIARAZIONE SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA, CESSATI. 
 

Il/La sottoscritto/a          

nato/a a  il     

in qualità di          

della società           

con sede legale a         

in Via/Piazza   n.  , 

codice fiscale partita IVA   ; 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 

 

1) di non ricadere in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 

2) di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione: 

Sent. n. emessa da per ; 

 

Oppure: 

pur ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 80, comma 1, 

D I C H I A R A 

• che il reato è stato depenalizzato; 

• è intervenuta la riabilitazione; 

• il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

• la condanna è stata revocata; 

 

Oppure: 

ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 80, comma 1, poiché la sentenza definitiva non ha imposto una 

pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come 

definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80, 

D I C H I A R A 

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di 

aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega: 



 

 
 

 

  ; 

(N.B.: se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente siano sufficienti, 

l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data 

motivata comunicazione all'operatore economico) 

 

Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, 

comma 3 del D.P.R. 445/2000. 

 

Data    

 

Il Dichiarante 

(firma per esteso con timbro aziendale) 

 

 

 
 

N.B.: la dichiarazione di cui al presente allegato deve essere rilasciata anche dal titolare o dal direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai 

membri degli organi con poteri di direzione o di controllo o dal direttore tecnico o dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio, cessati nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso pubblico per 

l’affidamento del servizio in oggetto



 

 


