
All. B
FAC-SIMILE

Oggetto:  PROCEDURA  RISTRETTA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2012/2017

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Sindaco
del Comune di Agropoli

Il sottoscritto [ nome e cognome del dichiarante]_______________________________________
nato a  ___________________________________________________(prov.________  ) 
il__________________________________________residente  in 
__________________________________________(prov. ______), Via________________________
legale rappresentante/procuratore della società _________________________________________ 
con  sede  in  ____________________________________________________  -  Tel. 
_____________________ - Fax _____________________ codice fiscale _____________________ - 
Partita IVA ______________________rivolge istanza di  partecipazione alla procedura ristretta 
per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale – Periodo 2012/2017.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci 
(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 );
consapevole  del  fatto  che  le  informazioni  contenute nella  presente  istanza sono  raccolte  e 
pubblicate, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, come previsto dalle norme in materia di 
appalti pubblici

DICHIARA

a) che la Società è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________ al n. _________ del Registro delle 
Imprese  della  C.C.I.A.A.  di  _______________________;  denominazione  e  natura  giuridica: 
_____________________________________________; sede legale: _________________ ; oggetto 
sociale:  ___________________________________________________;  generalità  degli 
amministratori  e  dei  direttori  tecnici  risultanti  dal  certificato  di  iscrizione  alla 
C.C.I.A.A.:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

b) che il numero di telefax e (l’eventuale) indirizzo di PEC, ove trasmettere, alternativamente, 
eventuali comunicazioni o richieste sono _____________________________________________;

c) di essere regolarmente iscritto all’Inps presso la sede di _________ con il numero di matricola 
___________________;

d)  di  essere  regolarmente  iscritto  all’Inail   presso  la  sede  di  _________  con  il  numero  di 
matricola ____________________;

e) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i. (disposizioni 
antimafia);

Marca da 
bollo



f) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 38 D.Lgs. 
163/2006;

g)  di  essere in regola  con le norme che disciplinano il  diritto al  lavoro dei  disabili  ai  sensi 
dell'art.  17  della  Legge  n.  68  del  12.03.1999,  ovvero  qualora  non  soggetti  agli  obblighi,  la 
dichiarazione di  responsabilità attestante la  condizione di  non assoggettabilità alla  Legge n. 
68/99;

h) di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni che regolano il contratto 
di  concessione,  contenute  nello  schema  di  convenzione  –  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 12 del 01.03.2012; 

i) di aver preso visione del programma informatico utilizzato dal Servizio Finanziario del Comune 
di  Agropoli,  dichiarandone  la  piena  ed immediata  interoperatività  con  le  proprie  procedure 
informatiche di gestione del servizio;

j) di impegnarsi ad aprire uno sportello aperto nel territorio del Comune di Agropoli (in caso di 
associazione temporanee di imprese tale requisito dovrà essere posseduto da almeno una delle 
imprese associate);

k) di  impegnarsi  ad  iniziare  incondizionatamente  ed  immediatamente  il  servizio,  anche  in 
pendenza  di  perfezionamento  della  stipulazione  della  convenzione,  pena  la  revoca 
dell'aggiudicazione;

l) di  impegnarsi  a  presentare  la  documentazione  necessaria  ai  fini  della  stipulazione  del 
contratto,  entro  venti  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta,  con  espressa  rinuncia,  in  caso 
contrario, alle facoltà ed agli indennizzi previsti dall'art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006;

m) di avere assolto agli obblighi contributivi nei confronti degli istituti previdenziali.

[ Data ]

[ Firma leggibile ]

AVVERTENZE:
* Allegare fotocopia documento d'identità del sottoscrittore (ai sensi dell'art.38 comma 3, D.P.R. 445/2000).
** In caso di  partecipazione di  società appositamente e temporaneamente raggruppate,  con le forme e modalità 

dell’art.  37  del  D.Lgs.  163/2006  ciascuna  società  del  raggruppamento  dovrà  presentare  una  dichiarazione 
sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’insussistenza in capo alla società medesima e, per 
essa, con riferimento ai requisiti personali, ai legali rappresentanti, delle cause di esclusione di cui all’art. 38 
del D.Lgs. 163/2006;

*** Nel caso di presentazione delle offerte da parte di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, con le 
forme e modalità dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006:

• dovrà essere allegata la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006;

• dovrà  essere  indicata  la  composizione  del  raggruppamento,  indicando  a  quale  concorrente,  in  caso  di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.

• dovranno  inoltre,  essere  indicate le parti  del  servizio  che saranno  svolte  dalla  capogruppo  o  dagli  altri 
membri del raggruppamento temporaneo.
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