Marca da
Bollo da €.
16,00

Allegato 1)

Al Comune di SAN DEMETRIO CORONE
Via Domenico Mauro, 82
87069 SAN DEMETRIO CORONE

OGGETTO:

Istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 2018-2020 e dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
C.I.G Z5223740C7

Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________________
Nat ___ a _________________________________ il ____________________________________
residente nel Comune di ____________________________________, Provincia ______________
Via/Piazza _________________________________________________, n. ______, in qualità di
Legale rappresentante del/la: _______________________________________________________
_____________________ conferito dei poteri di impegnare la ditta concorrente con sede nel
Comune di _____________________________________________ Provincia ________________
Via/Piazza ________________________________________________ n. _____, Codice Fiscale
__________________________________, Partita I.V.A.__________________________________
Tel. ______________________, Fax _______________ E-Mail ____________________________
Visto il bando relativo alla gara in oggetto, con espresso riferimento alla ditta concorrente che
rappresenta,
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2018-2020,
come meglio indicato nel bando di gara e del disciplinare; nel contempo:
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di
dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
servizi)



Di partecipare alla gara secondo le seguenti modalità (barrare la casella che interessa):

 come Impresa singola;
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 come Raggruppamento temporaneo di impresa

(R.T.I.) già costituito/da costituire dei
seguenti operatori economici (indicare la ragione sociale, la forma giuridica, l’indirizzo e il
numero di fax):
Capogruppo : _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
mandante: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________



di non partecipare alla gara in altro modo;

 (se si tratta di banche ) di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs.
385/93;
 ( se si tratta di soggetti diversi dalle banche) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208
del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
 di
essere
iscritto
alla
C.C.I.A.A.
di______________
al
numero
_________________data__________ Ragione Sociale ____________________________per
la seguente attività ____________________________________che l’impresa può svolgere,
codice fiscale___________________ partita I.V.A. ______________________ e che i soggetti
muniti di rappresentanza sono i signori (indicare i nominativi nonché i poteri loro
conferiti):_____________________________________________________________________
 che la stessa e/o le stesse ( barrare solo la casella che interessa):



(se si tratta di banche) è/sono iscritta/e all’albo di cui all’art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare gli
estremi)_____________________________________________________
_______________________________________________________________________
(se trattasi di concessionari per la riscossione) è/sono iscritta/e nell’apposito albo (indicare
gli estremi): _______________________________________________________________

 di non trovarsi, né si è trovata, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 che i propri funzionari/dipendenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui
al D.M. n. 161 del 18.3.1998 (se trattasi di banche) ovvero che i propri rappresentanti non si
trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del D. Lgs. 231/01 e che all’impresa non sono state
irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D. Lgs. che impediscano di contrattare con
la Pubblica Amministrazione;


che i bilanci di esercizio degli ultimi tre anni hanno presentato un utile;

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla
legge 68/1999;
 che l’impresa rispetta al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara
e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli
accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti,
nonché gli obblighi previsti dalla legge 626/94 e s.m.i. per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
 di essere in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei
propri dipendenti;
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 di non concorrere con altra offerta, a questa gara, con imprese nei confronti delle quali
esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 CC;
 di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o soggetto di
cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) del D.Lgs. 193/2006, né di partecipare simultaneamente in
forma individuale ed in raggruppamento temporaneo o consorzio;
 di avere una agenzia, una filiale o uno sportello, nel territorio del Comune di San Demetrio Corone
oppure una agenzia, una filiale o sportello in uno dei Comuni limitrofi o comunque entro un raggio
di Km............................. (Comune di ....................................................);
 di aver preso piena ed integrale conoscenza del contenuto dello schema di convenzione di
tesoreria approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 03/03/2018 e del bando di
gara e di accettare incondizionatamente tutte le norme senza riserva alcuna;
 di accettare, in caso di aggiudicazione, che l’espletamento del servizio inizi anche nelle more della
stipula del contratto;
 di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio:
- a svolgere il servizio in modo gratuito;
- a disporre immediatamente le procedure informatiche compatibili con l’attuale sistema contabile
del Comune di San Demetrio Corone al fine di consentire lo scambio reciproco dei documenti
afferenti il servizio di tesoreria ;
 di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla
determinazione dell’offerta giudicandola nel suo complesso remunerativa.
 di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali esclusivamente per
le esigenze legate alla partecipazione alla gara.

SI IMPEGNA
Nel caso di aggiudicazione alla gara:
-

a garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento
dei servizio in oggetto del presente appalto;

-

a garantire che il servizio di tesoreria comunale verrà espletato presso lo sportello indicato
nell’offerta tecnico-economica;

-

a conoscere ed accettare le condizioni che regolano l’appalto ed impegnarsi a svolgere il
servizio di Tesoreria nel rispetto delle leggi vigenti, del regolamento di contabilità del Comune,
delle disposizioni contenute nello schema di convenzione e nel bando di gara;

-

a presentare la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto ;

-

(in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti) a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza al legale rappresentante dell’operatore economico designato
quale mandatario.
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ALLEGA
La documentazione sotto indicata , richiesta negli atti di gara :
- Copia del bando di gara e del disciplinare firmato e timbrato in tutte le sue pagine;
- Copia dello schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria firmato e
timbrato in tutte le sue pagine.
- Copia documento identità.
Data ______________
Timbro e firma leggibile
________________________________

(solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti
non costituito):
Timbro e firma leggibile
_________________________________
(del Legale Rappresentante della mandante)

N.B. alla presente istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in
corso di validità, del sottoscrittore, PENA L’ESCLUSIONE.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito la presente istanza deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario e alla stessa deve essere allegata,
PENA L’ESCLUSIONE, la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore,
nonché copia della scrittura privata autenticata di conferimento della procura.
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non costituito la presente istanza deve essere
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo e
alla stessa deve essere allegata, PENA L’ESCLUSIONE, la fotocopia di un documento di identità, in
corso di validità, di ciascun sottoscrittore.
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