ALLEGATO B)

Al SINDACO del Comune di
MONTEFALCO (PG)
Piazza del Comune, 22
06036 Montefalco
Pec: comune.montefalco@postacert.umbria.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI
MONTEFALCO PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2018 – 31 DICEMBRE 2022.

Il/la

Sottoscritto/a

di …………….., il

………………………………………………………………………,
/__/_

sociale)
società

nato

a

……………………….,

provincia

, Codice Fiscale …...................………………………………., in qualità di (carica
……...............................................………………

……………………………………………………………….

Con

sede

legale

in

della
……………………………………..

n.

telefono …......……………… n. fax …………………………………….. e-mail ……………………………
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria
comunale del Comune di Montefalco per il periodo 1 luglio 2018 – 31 dicembre 2022.
E
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE IN CASO DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI AI
SENSI DELL’ART. 76 D.P.R. 445/2000
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR N.
445 DEL 28.12.2000.
1. di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività all’oggetto della
concessione;
2. L’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Di essere autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/93 “Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia” ed in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 13 dello
stesso decreto, nonché i soggetti autorizzati a svolgere l’attività del servizio di Tesoriere comunale

ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (per i soggetti diversi dalle Banche).
In caso di RTI e Consorzi tale requisito deve essere posseduto da tutte le associate/consorziate
costituenti il raggruppamento o il consorzio.
4.

Di avere una solidità patrimoniale espressa da un fatturato medio annuo non inferiore ad euro
500.000,00 per ogni esercizio risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari. In caso di
Raggruppamenti temporanei di imprese, detto requisito deve essere posseduto dalla mandataria
nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente
dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria.

5. Di aver maturato nell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza
risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del
concorrente, esperienza di gestione del servizio di tesoreria riferita ad almeno CINQUE enti
territoriali, di cui almeno TRE con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

In

caso

di

Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti
partecipanti al raggruppamento.
6. Di avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto ad una distanza non superiore a
15 km dalla sede comunale di P i a z z a d e l C o m u n e , 2 2 M o n t e f a l c o o di obbligarsi, in
caso di aggiudicazione, ad aprirlo, sempre ad una distanza non superiore a 15 km., entro e non
oltre tre mesi decorrenti dalla data di stipula della convenzione e l’impegno a mantenerlo per
tutta la durata della concessione;
Firma
…………………………................………
Attenzione:
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i in
corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00

