
Modello A3 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’ AI 
SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/00 

ALLEGATA ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA 
 
 

Avvertenze: 
• Una dichiarazione conforme alla presente dovrà essere presentata, a pena di esclusione 

dalla gara, per ciascuna impresa raggruppata o consorziata o da associarsi o consorziarsi. 
• Nel caso in cui sia previsto una integrazione della dichiarazione il mancato completamento 

della stessa con le necessarie specificazioni determinerà l’esclusione dell’impresa. 
 
 

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA 

 
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 
nato il……………………….. a ……….…………………………….………………. 
in qualità di…………………………………………………………………………… 
dell’Istituto di credito       ……………………………………………………….…… 
con sede in…………………………...………………………………………………... 
codice fiscale n………………..………………………………………………………. 
partita IVA n………………………………………………………………………….. 

  
con espresso riferimento all’Istituto di credito che rappresenta e a corredo dell'istanza per la 
partecipazione alla procedura  in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, 

 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti 
 

DICHIARA 
 

a) che l’Istituto di credito  è iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di …………………………………… 

• Numero di iscrizione……………………………………… 
• Data di iscrizione…………………………………………. 
• Ragione sociale…………………………………………… 
• Durata  / data termine…………………………………….. 
• Forma giuridica…………………………………………… 
• Sede legale………………………………………………... 



• Oggetto dell'attività………………………………………. 
• Partita iva…………………………………………………. 
• Codice Fiscale……………………………………………. 
• Telefono………………………………………………….. 
• Fax………………………………………………………..  
• E -mail…………………………………………………… 
  
b)  che i soggetti dotati del potere di rappresentanza dell’Istituto di credito sono: 

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

  
 

c) che l’Istituto di credito è in possesso delle autorizzazioni a svolgere l'attività di cui agli 
articoli 10, 13 e 14 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993; 

 
d) l’insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. n. 38 D. 

Lgs. n.  163/2006 s.m.i.; 
 
e) il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 

n. 161/1998; 
 
f) che  nessuno  dei soggetti  dotati  di  potere  di  rappresentanza  dell’Istituto  di  credito 

concorrente si trova in alcuna delle condizioni che comportano l’impossibilità di 
assunzione di appalti, come previsto dalla legge 575 del 31 maggio 1965 e successive 
modificazioni e integrazioni e dal D.Lgs. n. 231/2001; 

 
g) la non estensione, negli ultimi cinque anni, nei confronti dei rappresentanti degli Istituti 

Bancari degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla Legge 
1423/1956 s.m.i., irrogate nei confronti di un convivente;  

 
h) l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

con altri concorrenti partecipanti alla gara (articolo 34 comma 2 del D. Lgs. 163/2006);  
 

i) che l’Istituto di credito concorrente rispetta, al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione alla gara e rispetterà  per tutta la durata del contratto di cassa 
i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti 
gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti; 

 

j) che l’Istituto di credito concorrente  rispetta gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008   
per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; 

 
k) che l’Istituto Bancario  è in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 

17 l. n. 68/99); 
 



l)    che l’Istituto di credito concorrente non partecipa alla gara in più di un raggruppamento  
temporaneo di impresa o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale 
qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; 

 

m) di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare di gara (e dei relativi allegati), 
dello schema di convenzione e  di accettarne integralmente e senza condizioni il 
contenuto, impegnandosi a svolgere il servizio di cassa nel rispetto delle disposizioni in 
essi contenute nonché in base alle vigenti disposizioni di legge; 

 

n) che l’Istituto di Credito concorrente ha o costituirà operativamente, prima dell’inizio del 
servizio, almeno una filiale, una agenzia, ovvero uno sportello con operatori, nel 
perimetro urbano della città di Pisa; 

 
o) di avere svolto, negli ultimi tre esercizi finanziari, o periodo inferiore qualora l'impresa 

abbia iniziato l'attività da meno tempo, il servizio di cassa e/o di tesoreria per conto di 
enti pubblici con una movimentazione finanziaria annua complessiva non inferiore a € 
50.000.000 (totale pagamenti + totale riscossioni); 

 
p) di aver preso visione  dell’ informativa di cui al bando ed al  presente disciplinare di 

gara, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n.196/2003; 
 
q) che, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Istituti di credito o Consorzi ordinari di 

concorrenti, costituiti e costituendi, gli stessi si atterranno alle disposizioni previste 
dall’art. n. 37 del D. Lgs. 163/2006; 

 
r)    di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento  temporaneo di imprese o 

consorzio ordinario di concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio; 

 
s)    il possesso, alla data di scadenza del presente bando di gara,  di almeno una sede, una 

filiale, un’agenzia o uno sportello con operatori nel perimetro urbano della città di Pisa, 
ovvero l’impegno all’attivazione   entro la data di avvio del servizio; 

 
t)    (nel caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti  non ancora costituito): 

- indica che,  in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo a……………………………………….. al 
quale spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti dell’Ente 
appaltante; 

- che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi. 

 
u) (nel caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti  già costituiti) dichiara: 
      di allegare l’atto costitutivo in copia autentica del Raggruppamento conforme all’art. 37 

del d.lgs. 163/2006 s.m.i. e il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito al Mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Al legale 



rappresentante del Mandatario Capogruppo deve essere conferita procura speciale. E’ 
altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto. 
 

 
 
 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 
dichiarazioni false e incomplete. 
 
 
 
Avvertenza: 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla presente dichiarazione 
deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità, di tutti i soggetti 
dichiaranti  
 
 
 
 
Data ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
                   DICHIARANTE                                                      FIRMA 
 
Sig. ………………………………………          ……………………………………… 
 
in qualità di ……………………………… 


