Allegato “A” - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI

Spett.le
ORDINE MEDICI
CHIRURGHI E ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI BARI
Via G. Capruzzi, 184
70126 B A R I (BA)
--------------------------------------------

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO
PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO DAL 01.08.2018 AL 30.04.2021.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ nato
il _______________________ a _____________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________
dell’Istituto Bancario _______________________________________________________________________
con sede legale (località – provincia - C.A.P. – indirizzo) __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
P.IVA ______________________________________________ n. tel.: _______________________________
e-mail____________________________________ PEC: __________________________________________
in relazione all’avviso di cui in oggetto

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla gara in oggetto.
A tal fine, consapevole che la presente istanza viene presentata esclusivamente a titolo di
manifestazione di interesse con riferimento all’oggetto;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e conseguenze
penali comminate dalla legge in caso di rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci o
contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76
del DPR 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
Requisiti soggettivi

•

L’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle
altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente;

Requisiti di idoneità professionale
• che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. per l’attività e lo svolgimento del servizio oggetto
dell’appalto: Registro delle Imprese di ___________________ con il numero Repertorio
Economico Amministrativo ________________ data di costituzione ________________;
• di essere in regola con gli obblighi contributivi ai sensi della legge 22.11.2002, n. 266 per cui
le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica da
parte della stazione appaltante della regolarità contributiva a pena di revoca
dell’affidamento ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;
• che per i requisiti di capacità economico – finanziaria l’impresa rispetta quanto disposto
dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000;
• di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
• di svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le
imprese di altro Stato membro non residenti in Italia.
• di svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
(L’autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il
servizio di tesoreria per conto degli enti locali);

• di essere 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).
• di essere iscritto presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di
appartenenza (nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri).
Requisiti di capacità tecniche e professionali
• di aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2015/2017) il servizio di tesoreria in altri enti;
• di avere uno sportello di tesoreria attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad
attivarlo entro 6 mesi dall’assunzione del servizio;
• di disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria
ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità
gestionali previste dalla convenzione

DICHIARA
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:

a) la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la propria disponibilità a
presentare idonee offerte e che la Stazione Appaltante si riserva di individuare i soggetti
idonei sulla base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta.
b) visto il valore di pura indagine conoscitiva rivestito dall’avviso, sarà facoltà della Stazione
Appaltante eventualmente non procedere all’indizione di successiva procedura negoziata.
Dichiara infine di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di accettarlo in tutti i suoi contenuti.
In fede.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare nome cognome e firma leggibile)

Luogo e data: _______________________
Allegato: copia del documento di identità

