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Allegato -  MOD. “A” 

AL COMUNE DI LASCARI  

P.ZZA ALDO MORO, 6 

900010 – LASCARI (PA) 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di 
Lascari per la durata di anni tre presumibilmente dal 01/01/2023 al 31/12/2025 CIG: ZA7383E3D4 

 

Il sottoscritto ________________________________nato a ____________________ il _________________ 

In qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore) _________________________________________ 

Dell’impresa concorrente __________________________________________________________________ 

Con sede legale in ___________________________________________ prov. _________ CAP __________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ n. __________________ 

P.IVA __________________________________ CF _____________________________________ 

Telefono ________________________________ fax _____________________________________ 

Email __________________________________________________  

PEC ___________________________________________________ 

Chiede di partecipare alla gara in oggetto in qualità di  

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 
□ Società, specificare tipo _______________________________; 
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 
□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 
□ non costituito; D.Lgs. 50/2016 art.45 comma 2 lettera e). 

 
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ costituito 
□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 
la veste di mandataria; 
 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
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DICHIARA 

- Che il suddetto concorrente è iscritto nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 
____________________, per l’attività oggetto di gara , con i seguenti dati: 

- Numero di iscrizione _____________________________ 

- Data di iscrizione ________________________________ 

- Durata della ditta / data termine _____________________ 

- Che le persone designate a rappresentare ed impegnare il concorrente sono:                                            
(specificare i soggetti muniti di potere di rappresentanza) 

1.  ______________________________ nato a _________________________ il __________                                                                                                                                    

CF ___________________________ residente a ___________________in via /piazza 

 ____________________________in qualità di  ___________________________________ 

2. ______________________________ nato a __________________________ il __________                                                 

CF ___________________________ residente a ___________________in via /piazza 

 ____________________________in qualità di  ___________________________________ 

3. ______________________________ nato a __________________________ il __________                                                                    

CF ___________________________ residente a ___________________in via /piazza 

 ____________________________in qualità di  ___________________________________ 

4. ______________________________ nato a __________________________ il __________                                                                                 

CF ___________________________ residente a ___________________in via /piazza 

 ____________________________in qualità di  ___________________________________ 

Che il concorrente è abilitato a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 del DLgs 267/2000; 

A TAL FINE DICHIARA -ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445- : 
 
di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenu-
to conto:  
1. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono esse-
re svolti i servizi;  

2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere in-
fluito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.  

3. dichiara di non avere alcuna riserva da formulare in ordine alla completezza e regolarità del bando di ga-
ra, e, pertanto, di accettare sin d'ora, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole contenute nel 
bando, disciplinare di gara, Convenzione di Tesoreria. Pertanto accetta, senza condizione o riserva alcu-
na, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di 
convenzione del servizio di tesoreria.  

4. Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nes-
suna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento del servizio sia sul-
la determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presen-
tata. Attesta di avere effettuato uno studio approfondito dello schema di convenzione, di ritenerlo ade-
guato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.  
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5. di garantire la disponibilità ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di 
legge, l’espletamento del servizio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 32 del D. lgs. 50/2016;  

6. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; di essere a conoscenza e pertanto consape-
voli che qualora risultasse aggiudicatario, l'offerta presentata acquista valore di proposta concordata irre-
vocabile di cui all'art. 1329 del Codice Civile fino al termine come sopra indicato;  

7. di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro sog-
getto; 

8. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 
adottato con deliberazione di G.M. 10 del 11/02/2014 che si allega alla documentazione di gara e si im-
pegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 
quanto applicabile il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

9. in riferimento al piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione del Comune di Lascari di cui 
alla Legge 190/2021, confermato con deliberazione di G.M. n. 36 del 22/04/2022 e reperibile 
all’indirizzo http://www.comune.lascari.pa.it/comunedilascari/category/24-altri-contenuti-corruzione/, 
l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o profes-
sionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e il responsabile del Servizio 
economico finanziario del Comune di Lascari;   

10. di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora comunicate 
dall’Amministrazione comunale, consapevole che qualora entro il termine fissato l’impresa non provve-
da agli adempimenti richiesti , la Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare il servizio alla so-
cietà che segue in graduatoria;  

11. di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio a verifiche in ordine alla 
veridicità della dichiarazione; 

12. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiara-
zione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se ri-
sultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; 

13. In caso di affidamento di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 
13 agosto 2010 n. 136; 

14. ( in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità pluri-
soggettiva), che la percentuale di servizi che verrà reso da ciascun componente: 

                 Denominazione impresa Parte del servizio che sarà 
eseguito dal singolo componente 

  

  

  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali:  
Il sottoscritto dichiara infine di essere informato che 
  

1. ai sensi dell’art. 16 del Regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR) e della normativa nazionale, i 
dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della gara di cui in oggetto;  

2. tenuto conto delle finalità del trattamento, la comunicazione dei dati è obbligatoria ed il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di 
svolgere l’attività. 

3. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con 
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 
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comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel 
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

4. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dalla 
richiamata normativa. 

5. l’esercizio di tali diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta a 
 
 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

DPO (Responsabile Protezione Dati) GIAMPIERO 
GUZZIO  

+39 3288691952 giampiero.guzzio@gmail.com 

 
 

6. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione; 
- al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque 
coinvolto per ragioni di servizio; 
- ad eventuali soggetti esterni dell'Ente comunque coinvolti nel procedimento; 
- ai concorrenti di gara; 
- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 
- agli altri soggetti aventi titoloai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.; 

7. soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice – Responsabile Caterina 
Morici; 

 
(luogo, data)          

Firma 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta 
dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa ________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

N.B. Alla presente istanza deve essere allegata copia fotostatica, fronte e retro leggibile, di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i resa in un unico documento, in corso di validità . 

 

N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore . 

N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata 
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri 
di rappresentanza. 


