
 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione 

 

 
Al Consorzio ZIPA 
Viale dell’Industria n. 5 
60035 Jesi (AN)  

 
 

Oggetto:  Contratto per la Concessione del Servizio di Cassa -  Annualità 2013-2015. 
CIG:   4208572F77 
 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a ____________________ 

______________________________ il _____________________________ residente a 
____________________________________________________________ C.F. _______________________________ 
in qualità di (contrassegnare secondo il caso): 
 
(barrare la casella interessata) 

 

� legale rappresentante      
� altro [allegare procura in originale o in copia conforme attestante i poteri di firma]          
 
dello/a ________________________________________________________________________, di seguito 
indicato Istituto, con sede legale in __________________________________________ Prov. _____________ 
CAP ________ Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. 

___________ Partita IVA _______________________________________ C.F. 
_______________________________ tel ____________________ fax al quale va inviata l’eventuale 
richiesta ulteriori documentazione ________________________________, con riferimento al bando di 
cui all’oggetto, 
 

C H I E D E  
 
di essere inviato a presentare offerta per l’affidamento della Concessione del Servizio di Cassa del 
Consorzio ZIPA – Annualità 2013-2015 in qualità di  
 

(barrare la casella interessata) 

 

� Soggetto Singolo   
� Raggruppamento Temporaneo [nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti allegare 

l’atto rogato od autenticato dal notaio, in originale o copia autenticata, di mandato collettivo 
speciale con conferimento della rappresentanza irrevocabile in favore del soggetto 
mandatario qualificato Capogruppo dell’associazione bancaria; nel caso di raggruppamenti 

temporanei non formalmente costituiti allegare dichiarazione, sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutti gli istituti che costituiscono il raggruppamento, con la quale si impegnano 
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con 
rappresentanza ad una di esse già individuata nella dichiarazione e qualificata come 
Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti]   
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A  
 
a) che l’Istituto è in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 

385/1993, iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del citato D.Lgs. 385/1993 e possesso 

dell’autorizzazione di cui all’art. 14 dello stesso decreto con i seguenti estremi 
_________________________________;  

b) che l’Istituto è iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.  della provincia di 
_____________ al n. ___________________________ con la seguente ragione sociale 
_______________________________________________ con iscrizione al ramo di attività 
________________________________________________, C.F. _______________________________________ 

P.IVA ___________________________________________; 
c) che sussistono nei confronti dei soggetti di cui al D.M. 18/03/1998 n. 161 dell’Istituto i requisiti di 

professionalità e onorabilità di cui al medesimo decreto; 
d) che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 38 

del D.Lgs. 163/2006 nei confronti dei soggetti dell’Istituto di cui al medesimo articolo e 
(barrare la casella interessata) 

 �   di non aver riportato le condanne penali 
 �   di aver riportato le seguenti condanne penali ivi incluse quelle per cui abbia 
beneficiato delle non menzione:________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
e) che  
(barrare la casella interessata) 

 �   nel territorio del Comune di Jesi è presente uno sportello bancario all’indirizzo 

_____________________________________________________ 

�  entro il giorno 01/01/2013 verrà aperto nel territorio del Comune di jesi uno sportello 
bancario; 

f) di accettare senza riserva alcuna tutte le norme ed i patti in essi previsti del bando di gara e 
dello Schema di Convenzione per la Gestione del Servizio di Cassa; 

g) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al mantenimento per tutta la durata prevista dalla 
Convenzione tutte le condizioni offerte in sede di gara e oggetto di valutazione da parte della 

Commissione; 
h) di impegnarsi a svolgere il Servizio di Cassa senza oneri di alcun tipo per l’Amministrazione 

Appaltante fatta eccezione dell’imposta di bollo e le spese vive sui pagamenti (bollettini c/c/p, 
ecc.) come espressamente previsto all’art. 13 dello Schema di Convenzione; 

i) che l’Istituto è titolare di 
• Posizione INPS _______________________ sede ______________________________________ 

• Posizione INAIL ______________________ sede  ______________________________________ 
con il seguente organico medio annuo: ________________________________________________ 
a cui applica il CCNL: __________________________________________________________________ 
j) (solamente per i raggruppamenti) di disporre di un sistema di circolarità tra gli sportelli di 

tesoreria degli Istituti associati che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva 
delle registrazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica; 
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Allega  (barrare le caselle interessate): 

�   (nel caso in cui la domanda di partecipazione e dichiarazione sia sottoscritta da procuratori 

dei legali rappresentanti) procura in originale o in copia conforme attestante i poteri di 
firma;  

�   (nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti) atto rogato od autenticato dal 

notaio, in originale o copia autenticata, di mandato collettivo speciale con conferimento 
della rappresentanza irrevocabile in favore del soggetto mandatario qualificato 
Capogruppo dell’associazione bancaria; 

�   (nel caso di raggruppamenti temporanei non formalmente costituiti) dichiarazione, 

sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli istituti che costituiscono il raggruppamento, 
con la quale si impegnano irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire 
mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse già individuata nella dichiarazione e 
qualificata come Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti.  

 
 
 ____________________ , _______________ 
             (luogo e data) 

IL DICHIARANTE 
(timbro e firma) 

 
___________________________ 

 
 
N.B.: 
– Alla presente dichiarazione, se non autenticata, deve essere allegata la fotocopia di un valido 

documento di identità del sottoscrittore. 


