ALLEGATO “A” AL DISCIPLINARE DI GARA
Bollo € 16,00

Comune di Colonnella (TE)
Via Roma n.2
64010 Colonnella (TE)

PROCEDURA APERTA DI CUI ALL'ART.60 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. MEDIANTE PIATTAFORMA
TELEMATICA DELLA CUC – UNIONE DEI COMUNI VAL VIBRATA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI COLONNELLA (TE) – PERIODO DAL 01.07.2021 AL
30.06.2026
CIG 8715165DA9

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a
Luogo e data di
nascita:
in qualità di:
della Società
C. F./P. IVA
con sede in

Via/Piazza

Telefono:
Email:

PEC:

in merito all’ammissione della procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, sotto la personale propria responsabilità,

DICHIARA
1) che il nominativo della persona delegata a rappresentare ed impegnare legalmente l’Istituto (indicare
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) è
il Sig.
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2) di essere una società autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/93 iscritta all’albo
di cui all’art.13 D.Lgs. 385/93 e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.208 del D.Lgs.
267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali requisiti, la normativa di
riferimento e l’iscrizione negli appositi albi e CCIAA)

3) di essere in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei dipendenti;
4) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
5) di disporre al momento dell’aggiudicazione del servizio di una unità operativa dell’Istituto o qualora
non attiva di impegnarsi all’attivazione di uno sportello nel territorio dell’Unione dei Comuni Val
Vibrata - Provincia di Teramo, entro tre mesi dall’assunzione del servizio;
6) di avere preso piena e integrale conoscenza del contenuto dello schema di convenzione di tesoreria,
approvato con deliberazione Consiliare n.45 del 28.11.2019 e di accettarne incondizionatamente tutte
le norme e condizioni;
7) di non concorrere con altra offerta a questa gara, con Istituti Bancari, nei confronti dei quali esistono
rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art.2359 del c.c.;
8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003,
n.196, come modificato dal D.Lgs.101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa;
9) di essere informato del divieto di associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia
successivamente all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. e del
divieto fatto agli operatori economici di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento,
consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento,
consorzio, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
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10) di conoscere e accettare le condizioni che regolano l’appalto e di impegnarsi a svolgere il servizio
di Tesoreria nel rispetto delle leggi vigenti, del vigente regolamento di contabilità e delle
disposizioni contenute nel disciplinare di gara;
11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svolgere il servizio prima della stipula del contratto;

______________________________________________
(firma digitale del legale rappresentante/procuratore)

_____________________ lì, _______________
(luogo e data)
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