Allegato A) Dichiarazione di manifestazione di interesse.
Al Comune di Marzabotto
Piazza XX Settembre, n. 1
40043 – Marzabotto (BO)
comune.marzabotto@cert.provincia.bo.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA COMUNALE PERIODO: 01/01/2020 – 31/12/2023 CON FACOLTÀ PER
L’AMMINISTRAZIONE DI ESERCITARE IL DIRITTO DI RINNOVO PER UN ULTERIORE
PERIODO DI QUATTRO ANNI.
CIG Z5F2A9D9F2 CPV 66600000-6

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
C.F. ____________________________nato a__________________________________il_________________
residente in___________________________ ( _____) via _________________________________ n. _____
in qualità di______________________________________________________________________________
della ditta_______________________________________________________________________________
con sede in______________________________(_____) via_____________________________ n. _______
Codice Fiscale: ______________________________P.IVA: ______________________________________
Telefono _________________________________

Fax_________________________________________

e-mail _______________________________________________
pec _________________________________________________
con la presente
CHIEDE
che l'impresa come sopra rappresentata sia ammessa a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in
oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo Decreto,
DICHIARA
Di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Di non incorrere in nessuna cause di incapacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni di cui alla
vigente normativa antimafia;
Di non incorrere nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art. 32 del Codice Penale e
dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001;
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Di essere iscritta nel registro delle imprese della CCIAA per attività coerenti con l’oggetto
dell’affidamento;
oppure
Di non essere iscritta alla CCIAA in quanto non obbligata dalla normativa vigente;
Di essere abilitata alla seguente iniziativa del MEPA "Servizi Bancari”
Di essere (segnalare con X):
banca autorizzata a svolgere attività bancaria di cui all’articolo 13 del d.Lgs 385/1993 oppure
autorizzata in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;
Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
società per azioni regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato non inferiore a
cinquecento mila euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa
vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria
e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo
svolgimento del servizio medesimo;
altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria;
Di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al DM 23.06.2004 – barrare nel caso di banche
di credito cooperativo, banche popolari, istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma
consortile;
Di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dall’avviso di manifestazione di
interesse, come di seguito indicato:
aver gestito ininterrottamente nell’ultimo triennio (2016/2018) il servizio di tesoreria in almeno n.
03 enti locali;
avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 02 mesi
dall’assunzione del servizio;
disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e il
collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste
dalla convenzione
Di essere in possesso della regolarità contributiva (DURC);

Data, __________
Firma
______________________________
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