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DETERMINAZIONE NR.335 DEL 13/09/2019

OGGETTO:
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
PERIODO 1/1/2020-31/12/2024- APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO RAGIONERIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 27/05/2019 con la
quale si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021 al fine di
assegnare ai Responsabili dei Settori le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il
perseguimento dei programmi previsti dal DUP e dal Bilancio di Previsione 2019/2021;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato con atto
consiliare n. 13, adottato nella seduta del 14/03/2019;
CONSIDERATO che al 31 dicembre di quest’anno giungerà a scadenza l’attuale
affidamento del servizio di Tesoreria e che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.29 del
11/7/2019, ha approvato lo schema di convenzione per il nuovo affidamento tramite appalto di
servizi, con il criterio del minor prezzo;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che:
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;”
RICHIAMATO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che: “Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
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40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai
soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi
dell’articolo 38”;
DATO ATTO
-che l’importo stimato del presente appalto di servizi è pari a complessivi € 19.250,00 IVA esclusa,
calcolato per il periodo 01/01/2020-31/12/2024 e per l’eventuale proroga di sei mesi;
-che pertanto, al fine di garantire adeguata trasparenza e concorrenzialità, si procederà
all’affidamento diretto al miglior offerente mediante consultazione di operatori economici iscritti ed
abilitati ad operare sul MEPA per il servizio-categoria “Servizi di Tesoreria e di cassa”;
RITENUTO quindi di avviare la procedura di gara per l’affidamento in appalto del servizio
di tesoreria del Comune di Villadose mediante trattativa diretta previa acquisizione di manifestazioni
di interesse a norma dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire il codice identificativo di gara relativo al
presente affidamento, ovvero: Z6229BE3F7;
RITENUTO quindi di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico di manifestazione di
interesse, predisposto a tale scopo a cura dell’Ufficio finanziario, allegato al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 (decreto
trasparenza);
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 3 del 30/01/2013;
- il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 63 del 30/12/2015;
PROPONE
Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente
determinazione:
1)

Di avviare la procedura di gara per l’affidamento in appalto del servizio di Tesoreria del
Comune di Villadose per il periodo 1/1/2020-31/12/2024 più l’eventuale proroga di sei mesi,
mediante trattativa diretta previa acquisizione di manifestazioni di interesse a norma dell’articolo
36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs.
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50/2016, riservata ad operatori economici iscritti ed abilitati ad operare sul MEPA per il serviziocategoria “Servizi di Tesoreria e di cassa”;
2)
Di approvare, a tal fine, dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, predisposto a tale
scopo a cura dell’Ufficio finanziario, allegato al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale;
3)
Di dare atto che l’importo stimato del presente appalto è pari ad € 19.250,00 IVA compresa
e che l’onere relativo trova copertura a carico del cap. 1331.141 del Bilancio Esercizio Finanziario
2019/2021 e successivi esercizi, salvo più esatta quantificazione in sede di aggiudicazione
definitiva in esito al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria;
4) Di dare atto che con riferimento al presente affidamento il CIG è il seguente: Z6229BE3F7;
5) Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i. è la dott.ssa Cristina Destro che ha espresso il proprio visto
favorevole sulla presente proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente
atto;
6) Di dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i
seguenti documenti:
A. Avviso pubblico di manifestazione di interesse;
B. Schema domanda
___________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta del responsabile di procedimento
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria
competenza in materia;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
VISTO il decreto sindacale n. 10 del 20/05/2019 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;
RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis
del D.lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
_________________________________________________________________________________
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.
_________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione su estesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o
integrazioni;
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore
Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività;
3) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs.
n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto
Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di
natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;
4) Di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69;
5) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,
secondo il seguente percorso:
1. sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI
2. sottosezione di II° livello: INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Cristina Destro
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Come da allegata proposta di determina nr. 340 in data 06/08/2019

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

17/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 696 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
17/09/2019 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 01/10/2019.
Villadose, 17/09/2019
L'Incaricato della Pubblicazione
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OGGETTO:
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
PERIODO 1/1/2020-31/12/2024- APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VILLADOSE PER IL
PERIODO 1/1/2020-31/12/2024
CIG: Z6229BE3F7
Si rende noto che il Comune di Villadose intende procedere con il presente avviso pubblico
esplorativo ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, rotazione proporzionalità e trasparenza, idonei operatori
economici cui affidare il servizio di tesoreria del comune per il periodo 1/1/2020-31/12/2024, ai
sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE-DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTOELEMENTI CARATTERIZZANTI DEL COMUNE:
Comune di Villadose, sede legale in Piazza Aldo Moro n.24, 45010 Villadose
Sito internet: www.comune.villadose.ro.it
PEC: comune.villadose.ro@pecveneto.it
Mail: protocollo@comune.villadose.ro.it
Telefono: 0425 405206
Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti il Comune di Villadose
n. abitanti al 31.12.2018: 4.932
n. dipendenti : 20
Caratteristiche dati relativi all’ultimo
Rendiconto approvato

Anno 2018

Fondo cassa al 31.12.2018

3.167.847,05

n.reversali emesse

3.173

n.mandati emessi

2.403

Totale entrate riscosse

5.293.932,34

Totale uscite sostenute

4.377.393,79

Valore dei Titoli da amministrare

0,00
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OGGETTO DELLA PROCEDURA
Il presente avviso costituisce indagine di mercato ed è diretto a raccogliere manifestazioni
d’interesse degli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere
invitati alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., che sarà indetta dal Comune di Villadose per l’affidamento del
servizio di tesoreria dell’Ente.
Per Servizio di Tesoreria si intende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria
dell’Ente.
Tale gestione è finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese,
alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni
legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
DURATA E IMPORTO
La convenzione avrà durata di anni cinque, con decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2024 con
possibilità di prorogare il servizio per ulteriori sei mesi. L’importo complessivo a base di gara,
comprensivo della facoltà di ripetizione, soggetto a ribasso, ammonta annualmente ad euro
3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) oltre IVA; per i cinque anni di durata della convenzione e
l’eventuale proroga di sei mesi, l’importo complessivo a base di gara, soggetto a ribasso, è quindi
pari a euro 19.250,00 (euro diciannovemiladuecentocinquanta/00).
Non sussistono rischi interferenziali da valutare.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse ed essere ammessi alla successiva procedura negoziata tutti i
soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria in possesso dei seguenti requisiti minimi:
Requisiti di ordine generale (ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016)

a) insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici, di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016)

a. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
Residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità a quanto previsto dall’art.83
comma 3 del dlgs.n.50/2016
b. Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui agli artt.10 e 13 del D.Lgs.n.385/1993
ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.208 del D.Lgs.n.267/2000 per lo
svolgimento del servizio di tesoreria, ovvero a svolgere , per le imprese di altro Stato
membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza. E’ richiesto il numero di iscrizione presso la Banca
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d’Italia. 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.
c.

Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione
bancaria, costituiti anche in forma consortile, l’iscrizione all’Albo delle società Cooperative
di cui al DM23/6/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso
di cooperative residenti in altri Stati Membri , l’iscrizione presso analogo registro previsto
dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

d. Iscrizione ed abilitazione sul portale MEPA all’interno del bando “Servizi-Servizi di tesoreria
e di cassa”.
Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016)

• Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001 relativa ai servizi di Tesoreria e Cassa svolti per gli Enti Pubblici.
• Di aver gestito con buon esito nell’ultimo triennio (2016/2017/2018) il servizio di tesoreria
comunale, in almeno 3 Comuni senza che il contratto medesimo si sia risolto per
inadempimento, da comprovare mediante la consegna di un elenco dei principali servizi
svolti.
Requisiti di esecuzione (in capo all’aggiudicatario)

• di disporre di almeno 1 (una) filiale con sportello attivo nel territorio comunale o di
impegnarsi ad attivarlo entro 60 giorni dalla stipula della convenzione.

FORMA E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati debbono far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le
ore 23.59 del giorno *******, la propria manifestazione di interesse con i contenuti e secondo le
modalità di cui all’allegato Modello A, firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico, a mezzo PEC all’indirizzo : comune.villadose.pec@pecveneto.it.
Si precisa che non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse non firmate
digitalmente o pervenute oltre il termine di cui sopra.
Si precisa altresì che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra descritti che avranno presentato
regolare istanza saranno invitati tramite trattativa diretta nel MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) attraverso il portale www.acquistiinretepa.it a formulare la propria
offerta.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
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L’affidamento sarà aggiudicato, ai sensi del comma 4 dell’art.95 del d.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.,
con il criterio del minor prezzo, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 (GDPR), si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di
gara, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 13 del GDPR, al quale si rinvia;
c) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villadose.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs.n.50/2016, il Responsabile del Procedimento è individuato nel
Responsabile del Settore Finanziario Cristina DESTRO.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Si precisa che:
-il presente avviso non è impegnativo per la stazione appaltante, non costituisce proposta
contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura
in essere, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente
avviso possano vantare alcuna pretesa.
-le dichiarazioni rese con il Modello A allegato alla presente non costituiscono prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Villadose nei modi di legge in sede di
aggiudicazione.
-il Comune di Villadose non è tenuto a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per
le istanze presentate.
CONTATTI
Per informazioni relativo al presente avviso rivolgersi al Responsabile del Settore Finanziario del
Comune di Villadose via mail all’indirizzo pec: comune.villadose.ro@pecveneto.it.
PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principio di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo on
line del sito internet dell’ente www.comune.villadose.ro.it e nella sezione del sito web
“amministrazione trasparente” , sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
ALLEGATI
Modello A
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VILALDOSE, Lì ****
Il Responsabile del Settore Finanziario
Cristina DESTRO
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OGGETTO:
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
PERIODO 1/1/2020-31/12/2024- APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.
ALL. A ) MODELLO ISTANZA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO, ATTRAVERSO IL MEPA,
DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 1/1/2020-31/12/2024 – COD. CIG: Z6229BE3F7
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
nato a……………………………………………………..(prov.…………) il…………….………….
residente a…………………………………...…………via…………………..….……....... n ………
in qualità di (carica sociale)……………………………………………..……………………………..
del soggetto giuridico (dichiarare l’esatta ragione sociale)……….…………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Partita IVA…………………..…………..……….Codice Fiscale……………………………………
con sede legale nel Comune di………………………..……………………………………………….
via…………………………………………………...……………………………….. n……………...
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
telefono…………..………………………………..…fax……………………………………………..
e-mail………………………………………….. PEC ………………………………………………...
CHIEDE
Di essere invitato alla trattativa privata in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) Di non trovarsi in uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i.;
b) Che la predetta ditta è iscritta al n. ________________ del Registro delle Imprese di

______________ presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
data di iscrizione nella Sezione ______________;
c) Che la predetta ditta è in possesso dell’autorizzazione bancaria di cui all’art.13 del

D.Lgs.n.385/1993 con n. di iscrizione_________________ ovvero di essere in possesso dei
requisiti previsti dall’art.208 del D.Lgs.n.267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria,
ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, di essere autorizzata a
svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
d) Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria,
costituiti anche in forma consortile, che la predetta ditta è iscritta all’Albo delle società
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Cooperative di cui al DM23/6/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero,
nel caso di cooperative residenti in altri Stati Membri , che la predetta ditta è iscritta presso
analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

e) Di essere iscritto e abilitato a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), alla data odierna, per il bando “Servizi bancari – Servizi di Tesoreria e di cassa”;
f) Di essere in possesso di Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9001 relativa ai servizi di Tesoreria e Cassa svolti per gli Enti Pubblici.
g) Che la predetta ditta ha gestito con buon esito nell’ultimo triennio (2016/2017/2018) il servizio
di Tesoreria, in favore dei seguenti Comuni , come di seguito indicato:
DESCRIZIONE SERVIZIO

PERIODO E DURATA

ENTE PUBBLICO

h) Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex-dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
(così come previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001);
i) Di non partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, né in forma individuale
qualora vi abbia partecipato in raggruppamento o consorzio;
j) Di essere interessato alla partecipazione alla procedura di gara in oggetto;
k) Di essere a conoscenza che l’avviso, a seguito del quale è presentata la presente richiesta, non
costituisce avvio della procedura di gara pubblica, né costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. E’, altresì, a
conoscenza che la stessa Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare o
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
l) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto;
m) Di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione la ditta deve disporre di almeno 1 (una) filiale
con sportello attivo nel territorio comunale o di impegnarsi ad attivarlo entro 60 giorni dalla stipula
della convenzione;
n) la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
per l’affidamento dei servizi in oggetto;
o) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente domanda viene presentata.

________________________________ lì ____________________________
IL/I DICHIARANTE/I
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______________________________________
(timbro e firma)
ALLEGATI:
- fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

