Modello allegato A - DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al COMUNE di FROSSASCO SERVIZI
FINANZIARI
DOMANDA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI
TESORERIA MEDIANTE L’USO DI PIATTAFORMA TRASPARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025. CPV 66600000-6

Il sottoscritto

nato a

Codice Fiscale

in qualità di

il
(titolare, legale rappresentante, altro)

dell’operatore economico:
con sede legale: città

cap

prov.

via

Partita IVA

Codice Fiscale

CHIEDE DI ESSERE INVITATO
A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, comma 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 DA
SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE L’USO DI PIATTAFORMA TRASPARE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA.

❏ 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
E A TAL FINE DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n.
445/2000)



di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53,
comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001;

 di essere in possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 83 D.lgs. n. 50/2016 prescritti dalla RdO
e di seguito specificati:

 iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. con oggetto sociale relativo all’attività oggetto d’appalto;
 possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del TUEL D.lgs n. 267/2000.
 di essere iscritto all’albo fornitori della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frossasco e
Cantalupa sul sito https://cucfrossascoecantalupa.traspare.com/ , nella sezione dedicata “S28:
SERVIZI BANCARI”;

Di aver gestito con buon esito nell’ultimo triennio (2017/2018/2019), per un

periodo almeno

triennale, il servizio di tesoreria per almeno tre enti locali.

Di disporre di una procedura software per la gestione del

servizio di tesoreria con modalità e
criteri informatici con collegamento diretto online tra Ente e tesoriere, idonea a garantire le
modalità gestionali previste dalla convenzione, in conformità alle normative e al sistema informativo
sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE+).

Di disporre di uno sportello attivo nel territorio del Comune di Frossasco o comuni limitrofi
ovvero impegnarsi ad attivarlo entro dodici mesi dall’assunzione del servizio
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………………………………

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.

