
[DA  COMPILARE,  FIRMARE  DIGITALMENTE  ED  ALLEGARE  ALL’INTERNO

DELLA “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – BUSTA TELEMATICA

“A”]

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA per L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE

DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE

PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025  - CIG 8389758751 

Il sottoscritto Legale Rappresentante .....…………………………………………………….,

                                                                          (nome, cognome, luogo e data di nascita)

per l’Impresa .....…………………………………………………… .....………………………,

con sede in .....…………………………………………………… .....………………………...,

indirizzo PEC: .....……………………………… e con num. tel. .....…………………..…………,

con codice fiscale n. .....…………………………………………………… .....………………,

con partita IVA n. .....…………………………………………………… .....……………….,

CHIEDE

che l’Impresa venga ammessa alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto come:

- Impresa Singola

-  Impresa  Mandataria  capogruppo  del  raggruppamento  temporaneo  costituito/costituendo  ai  sensi

dell’articolo 48 n. 50/2016 e ss.mm.ii.

-  Impresa  Mandante  del  raggruppamento  temporaneo  costituito/costituendo  sensi  dell’articolo  48  n.

50/2016 e ss.mm.ii

- Impresa Mandataria capogruppo del consorzio ordinario costituito/costituendo

- Impresa Mandante del consorzio ordinario costituito/costituendo

- ai sensi e per gli effetti  dell’art.  76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì,

che qualora emerga la non veridicità  del  contenuto della  presente dichiarazione la  scrivente Impresa

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

- ai fini della partecipazione alla presente gara;

DICHIARA sotto la propria responsabilità

a)  che l’Impresa risulta iscritta  al  Registro delle Imprese presso la Camera di  Commercio,  Industria,

Artigianato, Agricoltura di ……………………………………………

al n. …………………..  per l’attività di ………………………………………………………...

DICHIARA altresì

b)  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  6  par.  1  lett.  b)  e  c)  del  Regolamento  UE

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai

fini  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa,  anche  in  virtù  di  quanto

espressamente  specificato  nello  schema di  Convenzione,  relativo  alla  presente  procedura,  che  qui  si

intende integralmente trascritto;
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c)  di  essere  consapevole  che,  qualora  fosse  accertata  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata;

d) di essere in possesso dei requisiti di carattere generale (non sussistenza dei motivi di esclusione di

cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016);

e) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale quali:

1. essere iscritti alla CCIAA per le attività oggetto del presente disciplinare; le imprese non residenti in

Italia debbono provare la propria iscrizione con le modalità previste all’art.83, c. 3, del D.lgs n.50/2016;

2.  essere  in  possesso  dell’autorizzazione  di  cui  all’art.  14  del  D.  Lgs.  1°  settembre  1993,  n.  385,

all’esercizio dell’attività bancaria ed iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del medesimo decreto, oppure

essere abilitati a svolgere il  servizio di tesoreria ai  sensi  dell’art. 208 D. Lgs.  267/2000 e successive

modificazioni e integrazioni;

f) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale quali:

1) avere una filiale, un’agenzia o uno sportello operante in locali ubicati nel Comune di Novate Milanese

o al di fuori del territorio comunale purché in comuni limitrofi e per una distanza dalla Sede Municipale

di Viale Vittorio Veneto 18 non superiore a 10 chilometri di percorso stradale, ovvero obbligarsi, in caso

di aggiudicazione, a provvedere all’apertura di uno sportello adibito al servizio di tesoreria sul territorio

entro il 30 giugno 2020;

2) aver gestito nell’ultimo triennio (2016/2018) il servizio di tesoreria di almeno un ente locale con di cui

si fornisce il seguente elenco:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

g) di disporre, senza pretesa di alcun compenso, 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 normativa vigente (SIOPE +) e dalla Convenzione di Tesoreria;

h) di accettare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Novate Milanese e i

partecipanti alla procedura di gara. 

i) di possedere l’iscrizione alla piattaforma Arca-Sintel della Regione Lombardia nonché l’abilitazione

per il Comune di Novate Milanese, pena l’irricevibilità dell’offerta.

..........……………..., lì ..........………….

Il Legale Rappresentante

______________________
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