Bollo da € 14.62

MODELLO DI RICHIESTA E DICHIARAZIONE
da inserire nella BUSTA n. 1 del Plico
da sottoscrivere su ogni foglio
Istanza in bollo da sottoscrivere con firma non autenticata purché sia allegata
fotocopia del documento di identità del dichiarante.

OGGETTO:

Richiesta di ammissione alla gara relativa all’AFFIDAMENTO MEDIANTE

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
MARTIGNACCO – PER IL PERIODO DAL 01.01.2011 AL 31.12.2015.
Il

sottoscritto………............…………………………............................…………………………

a…..................……….......................................………………………….......

in

residente

qualità

di

….…………………………………………………….…………………....………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(SPECIFICARE POTERI DI RAPPRESENTANZA E QUALIFICA; SE PROCURATORE, INDICARE GLI ESTREMI DELLA
PROCURA, E DICHIARARE IL POTERE CONFERITOGLI, OPPURE ALLEGARE COPIA DELLA PROCURA STESSA)

Chiede
Di partecipare alla gara in oggetto come (barrare l’ipotesi che interessa e completare)

□ concorrente singolo
□ raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163 del
2006, qualificandosi come:

□

istituto bancario capogruppo e indicando , quale/i mandante/i il/i seguente/i
istituto/i bancario/i: ………………………………………………………………………………………………

□

istituto bancario mandante, ove capogruppo (mandataria) è l’istituto bancario

___________________ nella cui dichiarazione è rinvenibile la composizione integrale
del raggruppamento, della quale si è a conoscenza;

□

consorzio stabile, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 163/2006 con la
precisazione che:

□

si individuano quali esecutori del servizio, in qualità di consorziato/i esecutore/i del

servizio, l’Istituto bancario / gli Istituti bancari iscritto/i alla C.C.I.A.A. specificatamente
per il servizio di che trattasi: ……………………………………………………..
oppure

□

si eseguirà in proprio il servizio di cui trattasi,

e
dichiara
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ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalla disposizioni in materia di
appalti pubblici, con espresso riferimento all’istituto bancario che rappresenta e in relazione
alla procedura di gara di cui in oggetto:
1. l’esatta ragione sociale ...…............…............................…………….…………………….……..........
2. la sede legale ……............…..........…..…..............................…………………………..................
3. il numero telefonico……………….……………....………….………………………..……….….
4. il numero telefax................…......…...........................................……
5. casella di posta elettronica (e-mail)..….......................................………………………..…....………
6. il numero di partita IVA .......………...…..………………….........…………………….……….….
7. codice fiscale .....................................…........….................................……
8. INPS matricola azienda ………………………………… INPS sede competente ………………………………..
9. INAIL codice azienda …………………………………… PAT INAIL ……………………………………………………..
10. di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 o
soggetto abilitato come previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000;
11. di essere iscritto alla CCIAA di ___________________ al n __________________
Per le seguenti attività _________________________________________________________
e che i sottoelencati soggetti sono muniti dei poteri di rappresentanza:

___________________________________________________________________________;
12. di essere iscritto all’Albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 385/93, alla seguente posizione
____________________;
13. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. n.
163/2006 (Codice dei contratti pubblici);
14. di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ovvero, di
essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge suddetta, ma il periodo di
emersione si è concluso;
15. che gli esponenti aziendali dell’Istituto sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al
D.M. 18 marzo 1998, n. 161;
16. di non trovarsi nelle condizioni previste dal D.lgs. n. 231/2001 e dal D.lgs. n. 197/2004
che impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione;
17. di essere in regola con le norme previste dalla legge n. 68/1999 che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili;
18. di rispettare, al momento della presentazione della domanda 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 di rispettare gli obblighi previsti dalla L. n. 81/2008 per la sicurezza e la
salute nei luoghi di lavoro;
19. di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio:
• a garantire l’apertura di almeno uno sportello nel territorio comunale idoneo ad offrire
tutti i servizi compresi nella convenzione relativa alla gestione del servizio di tesoreria
entro e non oltre il 31.03.2011 nel caso in cui non si disponga di uno sportello già
aperto. Nelle more dell’apertura dello sportello dovranno essere assunti tutti gli
accorgimenti necessari, in accordo con il Responsabile del Servizio, al fine di garantire
efficienza e continuità nel Servizio Tesoreria.
• Ad effettuare un ’orario di apertura al pubblico dello sportello non inferiore a quello
osservato dagli altri Istituti bancari già presenti.
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• a svolgere il servizio in modo gratuito;
• a non applicare spese e/o commissioni a carico del Comune per le operazioni di
riscossione o pagamento;
• ad attivare le procedure informatiche compatibili con il sistema contabile del Comune di
Martignacco;
• ad attivare comunque il servizio dal 1° gennaio 2011, nelle more della stipula del
contratto;
• ad impegnarsi ad applicare tutte le condizioni formalizzate in sede di offerta ed in
particolare, qualora il tasso attivo fosse inferiore all’indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglio di operai e impiegati (senza tabacchi), ad effettuare
trimestralmente il conguaglio provvedendo, senza ritardo, alla liquidazione degli
interessi attivi dovuti.
20. di aver preso visione del bando di gara, dello schema di convenzione e del Regolamento
comunale di contabilità e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;
21. di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro
trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.
22.di impegnarsi ad ottenere le autorizzazioni necessarie all’espletamento degli obblighi di
trasmissione dati a carico dei Tesorieri conseguenti all’applicazione dell’art. 28 della L.
289/2002.
Firma del legale rappresentante
_________________________

Luogo e Data, ………………………………………………..…
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