
MODELLO “A” 
 
 

DICHIARAZIONE SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 dicembre 2000 

 
 

Alla CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA 
P.zza Stradivari, 5 
26100 CREMONA 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 
 
nato/a a ....................................................... (…..) il ............................ C.F. ....................................................... 
 
residente a ........................................................................................................ (…….......) cap ......................... 
 
via/piazza ................................................................................................................................ n. ......................... 
 
in qualità di ……………………………………………………………………...…………… (specificare poteri 
di rappresentanza e qualifica; se associazione di impresa o consorzi già formalmente costituiti indicare il nominativo e 
la qualifica del legale rappresentante dell’impresa capogruppo e gli estremi dell’atto di mandato con rappresentanza 
allegato e, se procuratore, indicando gli estremi della procura, e dichiarando il potere conferitogli di rappresentanza e/o 
di firma di documentazione/offerte per appalti pubblici, oppure allegando copia autenticata della procura stessa) 

dell’Impresa/Società ……………………………………………………… C.F. ……………………………… 

con sede in ………………………………………….... Via …………………………………………………… 

indirizzo PEC (a cui inviare eventuali comunicazioni) ………………………………………………………………... 
 

al fine di partecipare alla RDO  per l’affidamento del servizio di tesoreria e di cassa per la Camera di 
Commercio e per l’Azienda Speciale Servimpresa - periodo 01.07.2019 - 31.12.2021, prorogabile di 
ulteriori due anni consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o 
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, apponendo firma per esteso e allegando 
alla presente dichiarazione, fotocopia di un documento d’identità non scaduto, con espresso riferimento alla 
banca che rappresenta 

DICHIARA 

che alla Rdo  in parola intende partecipare: 

 come impresa singola 

 come Impresa Singola, pur facendo parte del Consorzio …………………………..………………………. 

 quale Impresa Capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio ordinario con le 
imprese qui di seguito specificate: 

………………………………………………….…………… con sede a ….………………………….………. 
 
via/piazza …………………...……………………….. codice fiscale ……….………………………………… 
 
………………………………………………….…………… con sede a ….………………………….………. 
 
via/piazza …………………...……………………….. codice fiscale ……….………………………………… 
 
………………………………………………….…………… con sede a ….………………………….………. 
 



via/piazza …………………...……………………….. codice fiscale ……….………………………………… 
 
………………………………………………….…………… con sede a ….………………………….………. 
 
via/piazza …………………...……………………….. codice fiscale ……….………………………………… 
 

 come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) o c) del D.Lgs 50/2016, in proprio 

 quale Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) o c) del D.Lgs 50/2016, per le seguenti imprese 
Consorziate: 

………………………………………………….…………… con sede a ….………………………….………. 
 
via/piazza …………………...……………………….. codice fiscale ……….………………………………… 
 
………………………………………………….…………… con sede a ….………………………….………. 
 
via/piazza …………………...……………………….. codice fiscale ……….………………………………… 
 
(relativamente ai Consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e, in caso di 
aggiudicazione, i soggetti assegnatari della esecuzione della fornitura non potranno essere diversi da quelli su 
indicati) 
 

DICHIARA INOLTRE CHE L’ISTITUTO DI CREDITO CONCORRENTE 
 
a. non incorre in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che 

determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni non si sono 
verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza; 

b. ha sede legale nel seguente paese UE ________________________________________________ ; 
c. □ è iscritto all’Ufficio Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura ________________________________________ o analogo Albo dello Stato di 
appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività attinente 
con quella oggetto della concessione; 
ovvero  
□ è iscritto all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 istituito presso il Ministero 
delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di 
cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) o presso analogo registro previsto dalla 
legislazione dello Stato di appartenenza (nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri); 

d. è autorizzato a svolgere l’attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; 
e. è rappresentato da esponenti aziendali (amministratori, direttore generale e sindaci) in possesso dei 

requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161; 
f. dispone, o si impegna ad attivare, entro il 1/7/2019,  di  almeno due sportelli operativi, di cui uno nel 

territorio comunale di Cremona e uno nel territorio Comunale di Crema, con almeno due dipendenti. Gli 
sportelli dovranno operare dal lunedì al venerdì nel rispetto dell’orario delle normali operazioni bancarie 
e dovranno essere aperti tutte le settimane dell’anno; 

g.  non ha  concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque,  non ha  attribuito incarichi 
ad ex dipendenti della Camera di Commercio, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto della stessa nei confronti dell’impresa di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del 
rapporto (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001); 

h. possiede un capitale sociale non inferiore a euro 500.000.000,00 , per ogni esercizio, risultante dal 
bilancio degli ultimi tre esercizi ovvero, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, che la  
mandataria ha un capitale sociale pari ad almeno il 40% del requisito richiesto; e la restante percentuale 
è posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto 
richiesto all’intero raggruppamento, fermo restando il possesso maggioritario da parte dell’impresa 
mandataria; 

i. ha  gestito con buon esito negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018)  almeno tre  servizi di 
cassa/tesoreria per Enti pubblici con una movimentazione (riscossioni + pagamenti, escluso il fondo 
iniziale di cassa), relativo ad un singolo contratto, in ciascuno degli esercizi considerati, non inferiore a 



quello riferibile alla Camera di Commercio di Cremona nell’esercizio 2018 e pari ad Euro 
13.500.436,14; 

j. è iscritto all’ elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento, pubblicato sul siti Italia Digitale,  aderenti al 
sistema pagoPA, attivi sui diversi modelli di pagamento previsti dalle Linee Guida redatte per 
l’effettuazione dei pagamenti elettronici che le pubbliche amministrazioni devono seguire per integrarsi 
al sistema medesimo ovvero di impegnarsi ad iscriversi entro la data di sottoscrizione della convenzione 
con l’Ente camerale; 

k. ha  competenza nella gestione delle forme di pagamento/incasso mediante trasmissione telematica dei 
mandati e delle reversali, con le modalità riconosciute dagli Istituti di credito (rif. Circolare ABI n. 35 
del 7.8.2008 e s.m.i.) ovvero si impegna all’attivazione di tale procedura telematica entro la data di 
avvio del servizio. La procedura telematica in uso è compatibile, o sarà resa compatibile, con i tracciati e 
gli standard informatici di contabilità già in uso presso la Camera di Commercio di Cremona;   

l. che è disponibile a fornire gratuitamente i terminali Pos previsti dall’art. 19 della convenzione che 
regolerà i rapporti fra l’Ente e la Banca;  

m. indica  i tassi di interesse debitore e creditore,  che non saranno valutati in sede di aggiudicazione 
dell’offerta ma saranno vincolanti per la Banca offerente ai sensi dell’art. 17 della convenzione che 
regolerà i rapporti fra l’Ente e la Banca:  
A) Tasso di interesse debitore = determinazione del tasso d’interesse passivo per la Camera di 
Commercio da corrispondere con liquidazione trimestrale degli interessi sulle eventuali anticipazioni di 
cassa: 
_______________ punti percentuali in ______________________________ (aumento o sottrazione) del 
tasso Euribor a tre mesi di tempo in tempo vigente; 
B) Tasso di interesse creditore  = determinazione del tasso di interesse attivo per la Camera di 
Commercio da corrispondere con liquidazione trimestrale degli interessi sui depositi dell’Ente e delle 
Aziende Speciali presso la Banca cassiere per somme che, a norma di legge, non devono essere riversate 
nel sistema della Tesoreria Unica: 
___________ punti percentuali in ______________________ (aumento) del tasso Euribor a tre mesi di 
tempo in tempo vigente. 

N.B.: -In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, la dichiarazione 
dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascuna impresa che costituisce o costituirà la riunione di 
imprese. Nel caso riunioni di imprese già costituite il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
deve essere allegato, in originale o copia conforme, alla documentazione per l’ammissione alla gara.  
La Camera di Commercio si riserva di verificare, secondo le disposizioni vigenti, le dichiarazioni rese in  
sede di gara. 
 
 
ALLEGA: Fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscritto in corso di validità. 
 
 
Data ___________________ 
 

TIMBRO E FIRMA 
del legale rappresentante/procuratore speciale 
_________________________________ 


