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Dichiarazione dei requisiti generali e speciali di ammissione e dei requisiti minimi di capacità 

economico-finanziaria e tecnica 
(Paragrafo 10.1 Punto II “Disciplinare di Gara”) 

 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa della Azienda Speciale Pluriservizi di 

Viareggio periodo 1.1.2011-31.12.2013. 
 
 
(nel caso di impresa singola)  
 
Il sottoscritto ....................................................................................................................................................  
nato il ………………………………………. a ……………………………………………………. ..nella qualità di 
���� legale rappresentante...............................................................................................................................  
���� procuratore ................................................................................................................................................  
dell’impresa .....................................................................................................................................................  
con sede legale in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………….. n. ........
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 
 
 
 
(nel caso di Raggruppamento temporaneo e Consorzio già costituiti)  
 
Il sottoscritto ....................................................................................................................................................  
nato il ………………………………………. a ……………………………………………………. ..nella qualità di  
���� legale rappresentante...............................................................................................................................  
���� procuratore ................................................................................................................................................  
dell’impresa mandataria capogruppo ...........................................................................................................  
con sede legale in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………….. n. ........
con codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n…………………..………………… 
anche in nome e per conto delle imprese mandanti componenti il Raggruppamento temporaneo o 
Consorzio già costituiti 
 
 
 
 (nel caso di Raggruppamento temporaneo e Consorzio non ancora costituiti)  
 
Il sottoscritto ....................................................................................................................................................  
nato il ………………………………………. a ……………………………………………………. ..nella qualità di  
���� legale rappresentante...............................................................................................................................  
���� procuratore ................................................................................................................................................  
dell’impresa .....................................................................................................................................................  
con sede legale in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………….. n..........  
codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n….......................................................  
associata a R.T.I. o consorzio da costituirsi 
 
 
Il sottoscritto ....................................................................................................................................................  
nato il ………………………………………. a ……………………………………………………. ..nella qualità di  
���� legale rappresentante...............................................................................................................................  
���� procuratore ................................................................................................................................................  
dell’impresa .....................................................................................................................................................  
con sede legale in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………….. n..........  
codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n….......................................................  
associata a R.T.I. o consorzio da costituirsi 
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Il sottoscritto ....................................................................................................................................................  
nato il ………………………………………. a ……………………………………………………. ..nella qualità di  
���� legale rappresentante...............................................................................................................................  
���� procuratore ................................................................................................................................................  
dell’impresa .....................................................................................................................................................  
con sede legale in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………….. n..........  
codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n….......................................................  
associata a R.T.I. o consorzio da costituirsi 
 
Il sottoscritto ....................................................................................................................................................  
nato il ………………………………………. a ……………………………………………………. ..nella qualità di  
���� legale rappresentante...............................................................................................................................  
���� procuratore ................................................................................................................................................  
dell’impresa .....................................................................................................................................................  
con sede legale in…………………… (……..) in Via / Piazza ………………………………………….. n..........  
codice fiscale n……..…………………………….…… con partita IVA n….......................................................  
associata a R.T.I. o consorzio da costituirsi 
 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, 

 
dichiara / dichiarano: 

che il/i  legale/i rappresentante/i e direttore/i tecnico/i dell’Impresa è/sono: 
 
Cognome e Nome _____________________________________________________________________  
Nato/a il _____/_____/_____ a ___________________________________________________________  
 
Cognome e Nome _____________________________________________________________________  
Nato/a il _____/_____/_____ a ___________________________________________________________  
 
Cognome e Nome _____________________________________________________________________  
Nato/a il _____/_____/_____ a ___________________________________________________________  
 
Cognome e Nome _____________________________________________________________________  
Nato/a il _____/_____/_____ a ___________________________________________________________  
 
Cognome e Nome _____________________________________________________________________  
Nato/a il _____/_____/_____ a ___________________________________________________________  
 
 

a) che l’impresa è iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di ……………al n° di iscrizione ………. 
per attività inerenti l’oggetto della gara [nel caso di soggetti con sede in uno Stato straniero, indicare 
i dati di iscrizione nell’Albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza]; 

 
b) che l’Istituto di credito concorrente è in possesso delle autorizzazioni a svolgere l’attività di cui agli 

artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 
 

c) che gli esponenti aziendali dell’Istituto di credito concorrente sono in possesso dei requisiti di 
onorabilità di cui al D.M. 161/98; 

 
d) di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), d), 
e), f), g), h), i), l), m) e m) quater del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., ed in particolare: 

 



 
 
 
 
 
 

MODELLO A2 - DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI AMMISSIONE E DEI REQUISITI MINIMI 
DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA  
 

 3 

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 
preventivo (o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, se trattasi 
di concorrente di altro Stato) e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

 
2) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19 marzo 

1990 n. 55 s.m.i.; 
 

3) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

 
4) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 

codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria 
attività professionale; 

 
5) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente 
è stabilito; 

 
6) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 
7) 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 il 
concorrente è stabilito; 

 
8) � di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i. 
ovvero 

 � di non essere soggetto/i alla normativa di cui alla Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili; 
(è necessario contrassegnare una delle due condizioni) 

 
9) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 

s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
10) di non essere con alcuna impresa partecipante alla procedura di gara in una situazione di 

controllo di cui all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto; 
ovvero 

di essere con le seguenti imprese partecipanti alla procedura di gara (indicare denominazione, 
ragione sociale, codice fiscale e sede) …………………………………………………………….…in 
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
senza che ciò comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di 
allegare, a dimostrazione di ciò, la documentazione utile nella busta “d) documentazione – 
situazione art. 2359 c.c.”; 

 
e) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. (è necessario 

contrassegnare una delle tre opzioni): 
 
� nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soci, 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici; 
oppure 
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� nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soci, 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, ma nei loro confronti non è 
stata pronunciata 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; (é comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

oppure 
� nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soci, 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, nei cui confronti è stata 
pronunciata 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; (é comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); e che pertanto l'Impresa ha adottato idonei atti o 
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare alla presente 
dichiarazione estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate). 

 
f)  �  che l’impresa è uno dei soggetti per cui, ai sensi dell’art, 38 D.Lgs. 163/2006 comma 1-bis, non si 

applicano le cause di esclusione previste dallo stesso art. 38 (aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 
575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario); 

ovvero 
�  che l’impresa NON è uno dei soggetti per cui, ai sensi dell’art, 38 D.Lgs. 163/2006 comma 1-bis, 
non si applicano le cause di esclusione previste dallo stesso art. 38 (aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 
575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario); 

 (è necessario contrassegnare una delle due condizioni) 
 
g) �  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001; 

ovvero 
�  che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 
(è necessario contrassegnare una delle due condizioni) 

 
h) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 

i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione, impegnandosi in caso di 
aggiudicazione, a svolgere il servizio di cassa nel rispetto delle disposizioni in essi contenute nonché 
in base alle vigenti disposizioni di legge; 

 
j) di non concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità partecipante sotto 

qualsiasi forma, e di non partecipare a più unità concorrenti in qualsiasi forma, come previsto al 
Paragrafo 5) lettera B punto 3 del Disciplinare di Gara; 

 
k)  di aver preso visione dell’informativa di cui al Paragrafo 20 del Disciplinare di Gara, ai sensi dell’art. 

13 del D.Lgs. n. 196/2003; 
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l) che in caso di aggiudicazione, saranno rispettati, nel corso della prestazione del servizio oggetto 
dell’appalto, i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli accordi 
provinciali, saranno ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della 
sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti; 
dichiara al riguardo i dati relativi agli istituti previdenziali e assicurativi di riferimento (INPS/INAIL/altro 
– n. iscrizione – sede competente): …………………………………………;  

 
m) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e per ogni 

comunicazione da parte della Stazione appaltante è il seguente:………………………… e che il 
numero di telefono è il seguente:………………………………; 

 
n)  di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. 

9.04.2008 n. 81; 
 

o) di possedere, alla data di presentazione dell’offerta, almeno una sede, una filiale, un’agenzia ovvero 
uno sportello con operatori nel comune di Viareggio; ovvero, di impegnarsi ad attivarla/o entro la 
data del 01.01.2011; 

 
p) di essere o essere stato gestore, negli ultimi tre esercizi finanziari o periodo inferiore qualora 

l’impresa abbia iniziato l’attività da meno tempo, del servizio di cassa e/o tesoreria per conto di enti 
pubblici con una movimentazione finanziaria annua complessiva non inferiore a € 50.000.000,00 
(totale pagamenti + totale riscossioni) come di seguito specificato1: 

 

 
Esercizio 

finanziario 

Importo complessivo annuo 

movimentazione finanziaria 

Denominazione enti pubblici per singolo 

esercizio finanziario 

1  € 
- ……………………………………………….. 

- ………………………………………………… 

2  € 
- ………………………………………………… 

- ……………………………………………………… 

3  € 
- ………………………………………………… 

- ………………………………………………… 

 
 
q) di gestire forme di pagamento/incasso mediante la trasmissione telematica dei mandati e delle 

reversali firmati con firma elettronica e successivamente trasmessi con procedura informatica.. 
 
r) che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare, ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. 163/2006, le 

seguenti prestazioni entro i limiti di legge:…………………………………………………………………… 
       
……………………………………………………………………………………………………………………2; 

 
solo nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzio non ancora costituiti anche le 
dichiarazioni che seguono: 

                                                
1 Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio costituito o da costituirsi, specificare il componente del 
Raggruppamento/Consorzio cui si riferisce la dichiarazione di cui al presente punto. 
2 La dichiarazione incompleta o parziale si intenderà come non resa e il concorrente decadrà dalla facoltà di avvalersi 
dell’istituto di subappalto, ai sensi dell’articolo 118  D. Lgs. 163/2006. 



 
 
 
 
 
 

MODELLO A2 - DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI AMMISSIONE E DEI REQUISITI MINIMI 
DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA  
 

 6 

1) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo all’impresa____________________________________ alla quale spetterà la 
rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi della Stazione appaltante;  

2) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
Raggruppamenti Temporanei o Consorzi; 

3) che, in caso di aggiudicazione, il Capogruppo stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti; 

4) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a produrre entro il termine indicato nella 
comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l’atto notarile di costituzione di RTI o Consorzio conforme 
all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006,  il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al 
Capogruppo e la procura speciale al mandatario nelle forme di legge 

 
solo nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzio già costituiti anche la dichiarazione che 
segue: 
1) di allegare l’atto notarile di costituzione del raggruppamento conforme all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e il 

mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al Capogruppo per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. Al legale rappresentante del Capogruppo deve essere conferita procura speciale. È 
altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto. 

 
solo nel caso di Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs. 163/2006 la seguente 
dichiarazione: 
1) nell’ipotesi di esecuzione delle prestazioni in tutto o in parte attraverso Consorziati, di indicare i 

consorziati per i quali il consorzio concorre, consapevole che relativamente a questi ultimi consorziati 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, nelle seguenti imprese (denominazione, 
codice fiscale, sede legale):  

-  _________________________________________________________________________________  
-  _________________________________________________________________________________  
-  _________________________________________________________________________________  
 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
 
 
            Luogo e data     Nome Cognome  
 
________________________    ________________________ 
 
N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’istanza, in 
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile) 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile) 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile) 
 
 


