r
Marca da bollo
ALLEGATO A) al bando di gara
Busta

A) - documentazione

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000)
per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria comunale del
Comune di Careri per il triennio 2018/2020
Il sottoscritto
il
10

nato a

-------------------------------------residente a

(Prov. ~,

qualità di

Via/P .zza

(indicare il titolo legittimante

concorrente)

_
la rappresentanza)

del

(denominazione e ragione sociale)

con sede legale in

,' (Prov.~

codice fiscale n.
Telefono fisso -------e-mail

---------------------------

, Via/P.zza

partita IVA

---------------------------------

Fax ----------------pec

con

cellulare ----------_

CHIEDE
di partecipare alla gara per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria
del Comune di Careri,
Uin forma singola
U in forma raggruppata
In caso di raggruppamento dichiarare la composizione e indicare:
a) impresa mandataria;
b) impresale mandanti
D impegnandosi fin da ora, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46- 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ,
DICHIARA

- che il suddetto concorrente è iscritto iscritto alla C.C.I.A.A. indicando il numero e la provincia di iscrizione,
ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella
idonea a consentire l'esecuzione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art- 208 del D.Lgs 267/2000),
codice fiscale, partita IVA e soggetti muniti di rappresentanza (se trattasi di s.p.a o comunque di soggetti per i
quali sia prevista tale iscrizione);
-- (solo per le banche) è autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. lO e 14 del D.Lgs. n.385 del 01109/1993
e di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 del medesimo decreto;

•

--(solo per i soggetti diversi dalle banche) è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. n.267/00
e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali e la normativa di
riferimento );
-- non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. e che nei
confronti dello stesso non sussistono sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la P.A., compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 ed il divieto di cui all'art. 53, c. 16-ter D.
Lgs. n. 165/2001);
- il sottoscritto ed i soggetti dotati di poteri di rappresentanza di cui all'art. 80 - com ma 3 - non si trovano nelle
condizioni di esclusione previsti dall' art. 80 - comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 .. ( antimafia ),
-(solo per le banche) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M.
n. 161 del 18/3/1998;
-- il concorrente ottempera a quanto disposto dalla legge n. 266 del 22/11/2002;
-- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. n.68/1999;
-- rispetta, al momento di presentazione dell'istanza 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 gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.626/94
per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
=non parteciperà alla gara in più di una associazione temporanea di impresa o consorzio di concorrenti e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
=di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando di gara e in tutti i suoi
allegati e nello schema di convenzione di disciplina del servizio e di impegnarsi a svolgere il servizio di
Tesoreria nel rispetto delle disposizioni in essi contenute, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge;
-- di avere uno sportello operativo nel Comune di
presso il quale sarà svolto il servizio di tesoreria
ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, per tutta la durata della convenzione, dal lunedì
al venerdì nel normale orario di apertura;
- di possedere, o di essere in grado di atti varia entro la data di inizio del servizio, una procedura informatica
che permette il collegamento on-Iine tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per lo scambio reciproco dei dati;
- di essere in grado di ottemperare dalla data di inizio del servizio alle prescrizioni contenute nel decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 10/10/2011, recante disposizioni in materia di
codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali ( in attuazione dell' art. 28, comma
5, legge 27/12/2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30/12/2004 n. 311);
- di essere in possesso, o di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura
idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa
vigente;
--di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n.196/03 sulla tutela dei dati personali, alloro trattamento esclusivamente
per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.
- indica, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, quale domicilio eletto, per tutte le comunicazioni di cui
all'art. 76 medesimo, il seguente indirizzo
- di autorizzare l'utilizzo del seguente indirizzo p.e.c. ai fini dell'invio delle comunicazioni che questo Ente
effettuerà ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. n. 50/2016:
PEC
.

•

...............

lì

.
TIMBRO E
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGA
- Copia dello schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria sottoscritto per accettazione;
- Garanzia fideiussioria provvisoria pari a12% del valore complessivo dell'appalto,

ai sensi dell'art. 93, comma

7, del D.Lgs n. 50/2016

-fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che sottoscrive come previsto dall'art.
38 DPR 445/2000, nel caso di firma non autenticata. -(pena l'esclusione),

•

Marca da bollo
(ALLEGATO B) al bando di gara)
BUSTA B - offerta
AL COMUNE DI CARERI

OFFERTA
Il sottoscritto
il

residente a

ECONOMICA
nato a
(Prov. ~,

In qualità di

_
Via/P.zza

(indicare il titolo legittimante

concorrente )

la rappresentanza)

del

(denominazione e ragione sociale)

con sede legale in

, (Prov.~

, Via/P.zza

codice fiscale n.

con

partita IVA

~-----------

Tel.

Fax

E-mail

_

P.IVA

_

----------------

visto il bando di gara con procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il Comune di
CARERI riguardante il triennio 2018/2020, con riferimento al concorrente che rappresenta, formula la
propria migliore offerta economica, come di seguito indicato
CORRISPETTIVO
ANNUO richiesto per l'espletamento
base d'asta di€8.196,72
(oltreIVA)
Euro (oltre IVA )
in cifre

del servizio: percentuale di ribasso sul prezzo a

in lettere

TASSO DI INTERESSE CREDITORE applicato sulle giacenze di cassa, ivi incluse le somme provenienti
da mutui e prestiti obbligazionari su eventuali depositi costituti presso il tesoriere: valore espresso in cifre ed
in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, in aumento rispetto al tasso Euribor a
tre mesi (base 365), riferita alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà
inalterato per tutta la durata della convenzione
Numero punti in aumento
1

-

in cifre

in lettere

T ASSO DI INTERESSE DEBITORE applicato sulle anticipazioni di tesoreria: valore espresso in cifre e in
lettere, con arrotondamento alla terza cifra decimale, dello spread offerto in diminuzione rispetto al tasso
Euribor a tre mesi (base 365) riferita alla media del mese prececente, , tempo per tempo vigente, spread che
resterà inalterato per tutta la durate della convenzione( senza applicazione del massimo scoperto)
Numero punti in diminuzione

I

1

in cifre
in lettere
CONDIZIONI MIGLIORATIVE
rispetto a quelle proposte di tempo in tempo dalla Cassa Depositi e Prestiti
per la contrazione di mutui da parte dell'Ente:
Punti percentuali di interesse in meno per anno

I

I

in cifre

1-------in lettere

•

EROGAZIONE
DI CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DEL COMUNE, per ciascun anno del
contratto, a sostegno di iniziative in campo sociale, educativo, sportivo, ambientale , culturale e simili
Euro annui

1,-----in cifre

in lettere

COMMISSIONE O SPESE SU MANDATI di pagamento estinti tramite vaglia, bollettini di c/c postale,
assegni postali localizzati
Addebito di commissione

1'---

in cifre

-

VALUTA RISCOSSIONI
giorni

in lettere
E PAGAMENTI

Ir------in cifre

APERTURA
glOrlll

in lettere

AL PUBBLICO
_

1

DELLO SPORTELLO

DI TESORERIA

-

in cifre

in lettere

TEMPI PREVISTI per i servizi erogati, in particolare per i mandati pagabili
mandati pagabili su altre piazze regionali e nazionali
glOrlll
_
1

sulla piazza locale e per

l

-

in cifre

in lettere

ESPERIENZA nella gestione del servizio di tesoreria comunale: numero dei Comuni serviti in ambito
nazionale alla data del preserite bando.
Numero Comuni
1

-

in lettere

in cifre

--------- li -------TIMBRO E
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che sottoscrive come previsto
dall'art. 38 DPR 445/2000,

N.B. In caso di R.T.!. o Consorzi di imprese il presente
rappresentanti/persone
Consorzio) .

.

~~ ""'H"

'~'~'''~

modulo

dovrà essere sottoscritto,

munite di idonei poteri di rappresentanza

pena esclusione,

delle associatejconsorziate

esecutrici

da tutti i legali
(oltre che da quello del

•

