Modello allegato 1
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
SAN PROSPERO – LOTTO 1 O DEL COMUNE DI MEDOLLA – LOTTO 2

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 SS.MM.II. DA SVOLGERSI IN MODALITA’
TELEMATICA MEDIANTE L’USO DI PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA.
LOTTO 1 - COMUNE DI SAN PROSPERO
LOTTO 2 – COMUNE DI MEDOLLA
Unione Comuni Modenesi Area Nord
Piazza dell repubblica, 1
41036 Medolla
c.a. Servizio CUC

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________ il ____________
Codice Fiscale ____________________________________in qualità di____________________________________
dell’operatore economico: _______________________________________________________________________
con sede legale: città ___________________________________ cap ________________ prov. _________________
via ____________________________________________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________ Codice Fiscale ___________________________________
Indirizzo pec_____________________________________________________________________________________

CHIEDE DI ESSERE INVITATO
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 DA
SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE L’USO DI PIATTAFORMA MEPA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER UNO DEI SEGUENTI LOTTI:
(barrare le caselle di interesse)
 LOTTO 1 – COMUNE SAN PROSPERO;
 LOTTO 2 – COMUNE DI MEDOLLA
E DICHIARA DI PARTECIPARE
❏ in forma singola quale:
(barrare il caso che ricorre)
❏ impresa individuale/società

❏ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge n. 422/1909 e
s.m.i.
❏ consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge n. 443/1985 e s.m.i.
❏ consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 del D.lgs n. 50/2016
❏ GEIE
❏ altro ______________________________________________________________
❏ in forma riunita quale:
(barrare il caso che ricorre)
❏ capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett.
d) del D.lgs. 50/2016
❏ mandataria di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016
❏ mandante di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs.
50/2016
❏ mandante di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016
❏ aggregazione di imprese di rete
❏ altro ______________________________________________________________
DICHIARA, INOLTRE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000 e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

 L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016 ss.mm.ii.;
 L’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs 6
settembre 2011, n. 159;
 L’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs n.165/2001 o l’essere
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
 la mancata soggezione a provvedimenti di sospensione in materia di tutela della sicurezza sul luogo
di lavoro adottati ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
 l’abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del d.lgs n.267/2000, in forma
singola o riunita o consorziata ex artt.47, 48 del d.lgs n. 50/2016;
 l’iscrizione nell’albo degli istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del d.lgs n.
385/1993, possedendo i requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto;
 l’essere autorizzati all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici ai sensi dell’ art. 40 legge
n. 448/1998;
 l’abilitazione al bando Mepa di Consip s.p.a: “servizi bancari”;

(barrare il caso che interessa)
 l’avere svolto, nell’ultimo triennio, con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze e/o
applicazioni di penali) il servizio di tesoreria in almeno un ente territoriale della classe demografica
di cui all’art. 156 comma 1 lett. f) del decreto legislativo n. 267/2000, pari a quella del Comune di
San Prospero;
 l’avere svolto, nell’ultimo triennio, con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze e/o
applicazioni di penali) il servizio di tesoreria in almeno un ente territoriale della classe demografica
di cui all’art. 156 comma 1 lett. f) del decreto legislativo n. 267/2000, pari a quella del Comune di di
Medolla;

(barrare il caso che interessa)
 assicurare una propria filiale nel raggio di 15 km dalla sede comunale posta in Via Pace, n.1 San
Prospero (MO) ovvero in ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 assicurare una propria filiale nel raggio di 15 km dalla sede comunale posta in Piazza della
Repubblica, n. 1 Medolla (MO) ovvero in _______________________________________________
________________________________________________________________________________;
 Il predisporre e rendere operativo, in caso di aggiudicazione, con spese a proprio carico, il
collegamento telematico fra il servizio finanziario del Comune e la tesoreria, secondo le specifiche
tecniche da concordare, ma comunque compatibili con gli standard adottati dall’ente.
 - di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace
nonchè l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, è punita ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
Luogo e data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………………………………
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.

