Istanza di manif estazione di interesse - Allegato A)

AL COMUNE DI CARAMANICO TERME
Corso G. Bernardi n. 30
65023 Caramanico Terme (PE)
PEC: info@pec.comune.caramanicoterme.pe.it

Oggetto: manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per la concessione del servizio di tesoreria del Comune
di Caramanico Terme per il periodo 01/ 01/ 2022 - 31/12/ 2026

Il/ la sottoscritto/ a --Nato/ a a
.il
E residente in

cap.

C.F.:

della SOCIETÀ

_

In qualità di

_

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

---------- C.F.
Iscrizione al Registro Imprese n.

P.Iva ----

_
Con sede in

_

---via -------------n. ----Pec:
-----------------Consapevole delle sanzioni penali, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia, in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenete dati non
rispondenti a verità (art. 76 T .V. DPR 445/ 2000 e s.m.i.)
MANIFESTA INTERESSE
a partecipare all'indagine di mercato in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 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 ivi
indicate,
DICHIARA
a)
di possedere i requisiti di cui all'art. 45 e di non trovarsi nelle situazioni di
esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del medesimo decreto;
di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale: - art. 2 del presente avviso:

Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per
lattività oggetto del contratto, ovvero:
- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro
professionale della CC.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/ 2016;
- per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro
professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con
quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto
registro;
- Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 385/1993
con iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di
altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a 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;
- Iscrizione 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) ovvero,
nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro
previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.
b)

di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali ed in particolare:

• aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2018-2019-2020) il servizio di tesoreria in
almeno cinque enti locali con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze
e/ o applicazione di penali);
• 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.
• gestire, nell'ambito del sistema di trasmissione SIOPE+, il servizio di "Tramite PA"
tra Ente e Banca d'Italia in maniera autonoma o mediante partner tecnologico
esterno individuato dallo stesso tesoriere
• di disporre, nell'ambito del territorio comunale di Caramanico Terme o se in
comune diverso, entro 15 km. di distanza dalla sede comunale di C.so G. Bernardi
n. 30 , di uno sportello già aperto, operativo al pubblico abilitato all'esercizio di
incassi e pagamenti di tesoreria in tempo reale, predisponendo a proprie spese tutte
le necessarie operazioni, collegamenti e quant'altro fosse necessario alla operatività
efficienza e continuità del servizio di tesoreria.
c) di assicurare che il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente che
abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conto
corrente presso qualsiasi Istituto di credito, verrà effettuato mediante un’operazione di
addebito al conto di Tesoreria e di accreditamento ad ogni conto corrente con valuta
compensata e senza spese e di assicurare che oltre agli stipendi del personale dipendente anche
i pagamenti relativi alle ritenute fiscali, contributive e sindacali siano senza spese a carico dell’ente.
d) di assicurare che nessuna commissione verrà applicata al beneficiario per bonifici
ovvero per altre modalità di pagamento effettuati a favore di:
1) organismi strumentali, enti strumentali e società partecipate dal Comune;
3) indennità di carica agli amministratori, gettoni di presenza, collaboratori coordinati e
continuativi dell’Ente medesimo; redditi assimilati a lavoro dipendente; borse lavoro,
onorari ai componenti di seggio elettorale, etc.;

4) aziende di erogazione di pubblici servizi;
5) istituti bancari o società autorizzate per il pagamento di rate di ammortamento mutui,
leasing e assimilati;
6) concessionari della riscossione;
7) beneficiari di contributi economici o sussidi.
8) pagamenti con accredito su c/c bancario di banca affiliata all’aggiudicatario del
servizio;
9) pagamenti obbligatori, per i quali la decurtazione possa costituire inadempienza e/o
comportare l’applicazione di interessi di mora e/o penalità a carico dell’Ente, quali ad
esempio: utenze, premi assicurativi, canoni di locazione, rimborsi di tributi

e) di essere a conoscenza che la presente istanza, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
f) di autorizzare l'invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata (PEC)
_info@comune.caramanicoterme.pe.it
e) di indicare il numero di telefono 085/ 9290201;
g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.gs. 196/ 2003 e
ss.mm.ii, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA
copia documento identità del sottoscrittore;
(nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga
sottoscritta da un procuratore dell'impresa): originale o copia conforme della procura
(generale o speciale) attestante i poteri del sottoscrittore;

Il/ La dichiarante
(luogo e data)
(timbro, firma per esteso e leggibile)

