
Allegato "A " al bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 

 

 

APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA DEL COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO (BL) 
PER IL PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2012 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato a_________________________________ il_____________________________________ 

Residente a________________________________  in Via_________________________________ 

In qualità di______________________________________________________________________ 

dell'istituto di credito o soggetto abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria____________________ 

________________________________________________________________________________ 

Con sede legale a____________________________Via___________________________________ 

Codice fiscale____________________________ P. I.V.A_________________________________ 

Iscrizione registro imprese n. ____________________ c/o la C.C.I.A.A. di ___________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare alla gara indetta dal Comune di Cortina d’Ampezzo per 

l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2010 - 31.12.2012 e, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 

dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 
 
1. che l’Istituto è in possesso dei requisiti di cui agli artt.10, 13 e 14 del D.Lgs 385/1993 e che 

l’offerente è soggetto abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria a norma dell’art.208 del D.Lgs 

18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e normativa collegata; 

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

3. l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altri 

concorrenti alla medesima gara; 

4. che a carico dell’offerente non vi sono state sentenze di condanna per fallimento nel 

quinquennio anteriore alla data odierna e non risultano in corso procedure di fallimento, 

liquidazione, amministrazione controllata od analoga situazione; 

5. di non aver riportato condanne penali in paesi diversi da quello di residenza; 

6. di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali di Borse italiane o estere; 

7. che all’Istituto non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che 

impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione; 

8. di non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro Ente, Società, Istituto, il servizio in 

oggetto; 



9. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per trenta giorni consecutivi a decorrere 

dalla data della gara; 

10. di ottemperare a quanto disposto dalla legge 22 novembre 2002 n. 266 ( D.L. 25.9.2002 n. 210 

“Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a 

tempo parziale”); 

11. di rispettare, al momento della presentazione dell’offerta 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 di rispettare gli 

obblighi previsti dalla legge di 626/1994 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; 

12. essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L. 68/99); 

13. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18.3.1998 n. 161; 

14. di aver regolarmente svolto nell'ultimo triennio servizi di tesoreria in comuni, province o 

consorzi di enti locali; 

15. di avere almeno uno sportello già aperto nell’ambito del territorio del Comune di Cortina 

d’Ampezzo oppure di poterlo aprire fin dal 01.01.2010; 

16. di disporre, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’Istituto, di personale idoneo, per 

numero di unità e grado di professionalità, all’espletamento del servizio di tesoreria/cassa in 

maniera da garantire in ogni momento la continuità e l’efficienza del servizio medesimo; 

17. di aver preso visione del bando di gara e relativi allegati, della convenzione da stipularsi e 

relativi allegati, e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto; 

18. di essere disposti ad avviare il servizio a far data dal 01.01.2010, nelle more della stipulazione 

della convenzione; 

19. di obbligarsi a rendere operativo, a titolo gratuito, massimo entro venti giorni dall’affidamento 

del servizio di Tesoreria, il collegamento telematico con l’Ente, finalizzato alla gestione 

informatizzata del servizio di Tesoreria (art. 213 del TUEL) secondo il protocollo denominato 

“Home banking” o equivalente, e ad attivare le procedure per la gestione del servizio con 

modalità e criteri informatici (ordinativo elettronico e firma digitale). 

 

 

data ____________________ 

Timbro e firma leggibile 

__________________________________________ 

(del Legale Rappresentante del soggetto concorrente) 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Allegare fotocopia carta d 'identità del sottoscrittore. 


