
(Allegato A) 

 
Nella redazione della presente istanza si prega di prestare attenzione alle prescrizioni 
indicate nel documento integrativo del bando di gara. Si ricorda che l’utilizzo del presente 
fac-simile non è obbligatorio, purchè le dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla 
gara, siano conformi a quanto richiesto nel documento integrativo. 

 

 

Modulo - Istanza di Ammissione 
 

Istanza di ammissione alla gara d’appalto, procedura aperta, per l’affidamento del servizio 
di cassa per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, periodo 

01/01/2013-31/12/2016. 
 

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni) 
 
        Spett.le  

      Università degli Studi del Piemonte 
        Orientale “Amedeo Avogadro” 
        Via Duomo n. 6 
        13100 Vercelli 
 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 
nato a …………………………………………………………………il……………………………. 
nella  sua qualità di     titolare 
      legale rappresentante 
      procuratore speciale 

   altro soggetto autorizzato in base alla normativa interna  
dell’Azienda 

 
dell’impresa………………………………………………………………………………………….. 
con sede in ………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….......…………………………………………………… 
C.F./P.IVA……………………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla gara d’appalto, procedura aperta, per l’affidamento del servizio di 

cassa per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, periodo 

01/01/2013-31/12/2016. 
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A tal fine, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., sotto 

la propria personale responsabilità 
(allega alla presente istanza di ammissione, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica del 

documento di identità), 

DICHIARA 
 
che l’impresa partecipa alla gara (barrare la voce che interessa): 
 

 singolarmente 
 

 come capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o 
GEIE costituiti da (indicare tutti i nominativi delle imprese raggruppate): 
1……………………………………………………………………………………………………….. 
Titolare/legale rappresentante/procuratore speciale il Sig……………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………….. 
Titolare/legale rappresentante/procuratore speciale il Sig……………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………………….. 
Titolare/legale rappresentante/procuratore speciale il Sig……………………………………… 
 

 come capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 

ordinario che si andrà a costituire 
 

 come mandante di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario che 

si andrà a costituire 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

a) di essere in possesso del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., dal quale risulti il 

possesso dell’abilitazione all’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto;1 

b) di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 385/93 e s.m.i.; 

c) i nominativi, le date di nascita e di residenza del titolare e del direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale, del socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del 

direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società, sono: 

Nome Cognome Incarico Attivo 

 

Cessato Data nascita Residenza 

      

                                                 
1 Tale dichiarazione può essere sostituita da originale o copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., dal quale 
risulti il possesso dell’abilitazione all’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. In caso di impresa avente 
sede all’estero, la dichiarazione dovrà attestare l’iscrizione ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato 
Estero ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
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Il concorrente deve indicare anche i nominativi, le date di nascita e la residenza dei soggetti 
di cui sopra, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della 
procedura di gara in oggetto. 
I soggetti ancora in carica dovranno dichiarare l’inesistenza, nei propri confronti delle 
cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter), dell’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 
e s.m.i., come da apposito allegato E “Dichiarazione dei requisiti generali soggetti con 
incarichi”. 
I soggetti cessati dalla carica, dovranno dichiarare l’inesistenza nei propri confronti, delle 
cause di esclusione di cui alla lettera c), dell’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., 
come da allegato F “ Dichiarazione dei requisiti generali soggetti cessati”. 

 
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i., lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), e 

precisamente (barrare la casella, in caso di presenza di due o più caselle barrarne alternativamente 

una): 

•  lett. a):  
 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo 

o che sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• lett. b): 
 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 27/12/1956 n. 1423 o di una della 

cause ostative previste dall’art. 10 L. 31/5/1965 n. 5752; 

• lett. c): 
 che non sussiste a proprio carico alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, ivi comprese quelle per le quali vi sia stato il beneficio della non menzione3; 

                                                 
2 Tale dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti indicati al punto c), vedi allegato E “Dichiarazione requisiti 
generali soggetti con incarichi”. 
3 La dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti indicati al punto c), compresi i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara, vedi allegato F “Dichiarazione requisiti generali 
soggetti cessati”. Tale dichiarazione potrà essere resa anche dal legale rappresentante (D.P.R. n. 445/2000, art. 47, 
comma 2). 
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oppure 
 che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in 

giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, ivi comprese quelle per le quali vi sia stato il beneficio della non menzione3: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….;  

•  lett. d): 
 di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della 

Legge 19/03/1990 n.55; 

•  lett. e): 
 di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti 

da dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture (art. 7, D. lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

• lett. f): 
 di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere 

commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

•  lett. g): 
 di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

•  lett. h): 
                                                                                                                                                                  
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne 
quando il reato è stato depenalizzato, ovvero sia intervenuta la riabilitazione, ovvero estinzione del reato dopo la 
condanna, ovvero sia stata revocata la condanna medesima. 
 
3La dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti indicati al punto c), compresi i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara, vedi allegato F “Dichiarazione requisiti generali 
soggetti cessati”. Tale dichiarazione potrà essere resa anche dal legale rappresentante (D.P.R. n. 445/2000, art. 47, 
comma 2). 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne 
quando il reato è stato depenalizzato, ovvero sia intervenuta la riabilitazione, ovvero estinzione del reato dopo la 
condanna, ovvero sia stata revocata la condanna medesima. 
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 che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, dell’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., non risulta l’iscrizione del casellario informatico di cui all’art. 7, 

comma 10, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, per avere presentato falsa dichiarazione 

e/o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara per l’affidamento di subappalti; 

•  lett. i): 
 di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

• lett. l): 
 l’impresa ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, ai sensi della L. 68/99; 

oppure 
 l’impresa non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, ai sensi della L. 68/99; 

•  lett. m): 
 che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del D. Lgs., 8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il 

divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D. L. 4/07/2006 n. 223, convertito con 

modificazioni, dalla L. 4/08/2006 n. 48; 

•  lett. m-bis): 
 che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater,del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, 

comma 10, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per avere prestato falsa dichiarazione e/o 

falsa documentazione ai fini del rilasco dell’attestazione SOA; 

•  lett. m-ter): 
 di non avere omesso denuncia all’autorità giudiziaria rispetto alla fattispecie 

prevista dalla lettera m-ter, comma 1, art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.4; 

•  lett. m-quater): 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., rispetto ad 

altro partecipante alla presente gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

                                                 
4 La dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti indicati al punto c), vedi allegato E “Dichiarazione requisiti 
generali soggetti con incarichi”. 
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oppure 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di 

soggetti che si trovano rispetto a se stesso in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti 

che si trovano rispetto a se stesso, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 

c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

e) di accettare, senza riserve, tutte le condizioni che regolano l’appalto e l’esecuzione 

dello stesso e, comunque, contenute nella documentazione di gara; ivi compreso il 

possesso di ogni abilitazione o certificazione richiesta; 

f) di avere effettuato, negli ultimi 3 (tre) anni, per un periodo non inferiore a 24 

(ventiquattro) mesi consecutivi, servizi nel settore oggetto di gara (servizio di cassa), a 

favore di almeno un Ente Pubblico di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.5; 

g) presenza di uno sportello bancario attivo in ciascuno dei comuni di Alessandria, Novara 

e Vercelli o, in caso contrario, impegno ad attivarlo5. 

h) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 163/2006 
e s.m.i.:  

 il consorzio6 concorre per i seguenti consorziati 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
oppure, nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lette. c), del D. lgs. 

163/2006 e s.m.i.: 
 

 il consorzio concorre in proprio e non per conto di alcun consorziato 
 

 il consorzio6 concorre per i seguenti consorziati 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                 
5 I requisiti di cui alle lett. f) - g), dovranno essere posseduti o, per intero, da uno qualsiasi dei componenti il 
raggruppamento (capogruppo/mandante/i), consorzio o GEIE, oppure, pro-quota, in percentuali non predefinite, da due 
o più componenti purchè si raggiunga il requisito richiesto. 
 
6 In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli 
indicati. 
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i) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituiti:  
- in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a ………………………………………………………………….. 

- di impegnarsi, a conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dall’art.37 

D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 
 

Tale dichiarazione dovrà essere resa da ogni concorrente. 

l) nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già 
costituiti:  
 

- che con atto in data …………………………, Rep. N. ………….., registrato a 

……………………………………….. il …………………………………, al 

N……….………, è stato conferito mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza alla capogruppo/mandataria7 

- che le imprese facenti parti del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE sono: 

………………………………………………………………………………………....…… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si prega di 
indicare i seguenti dati: 
recapito …………………………………………………………………………………………….………… 
telefono ………………………………………………………………………………………………………  
fax ………………………………………………………………………………………………….…………. 
eventuale e-mail …………………………………………………………………………………………….  
codice attività…………………………………………………………………………………………………: 

 
 
Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e 
integrazioni, attesta di essere consapevole che in caso di documenti falsi, dichiarazioni 
mendaci o non veritiere, può incorrere nel reato previsto dall’art. 482 c.p. 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole che, qualora dal controllo delle 
dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del contenuto, anche solo di una delle stesse, 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 

 Data_______________ 

 

 

                                                 
7 Tale dichiarazione potrà essere sostituita dall’atto costitutivo del raggruppamento. 
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        FIRMA 
                                                                                   (leggibile e per esteso) 

     ………………………………………………………………  

 
 

N.B. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente 
costituiti, le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione devono essere rese, a 
pena di esclusione, da ogni singolo soggetto raggruppato e l’istanza stessa deve essere, a 
pena di esclusione, sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati. 
Nel caso in cui alla presente istanza di ammissione siano allegati ulteriori fogli, essi 
dovranno essere ugualmente datati e firmati, a pena di esclusione. 
 
 

In caso di dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 e s.m.i., in modo disgiunto dall’istanza di ammissione, si ricorda che 
occorre allegare alle stesse, copia fotostatica del documento di identità. 
 
 
 
 
 

 

In allegato alla presente istanza: 
 

- CAUZIONE PROVVISORIA, come indicato all’art. 2 del Documento integrativo del bando di gara. 
 

- DICHIARAZIONE contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la cauzione 

definitiva, come indicato all’art. 2 del Documento integrativo del bando di gara. 

 

- ALLEGATO E “Dichiarazione dei requisiti generali soggetti con incarichi”. 

 

-ALLEGATO F “Dichiarazione requisiti generali soggetti cessati”  

 

- IN CASO DI AVVALIMENTO: ALLEGATI C “Avvalimento – Modello dichiarazione impresa 

concorrente”, D “Avvalimento – Modello dichiarazione impresa ausiliaria”. 
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