Allegato alla delibera n. 21 del 26/9/2018
MODELLO A)
Spett.le
Casa di Riposo “San Giuseppe”
Via IV Novembre 48
36040 Orgiano
Pec: crsangiuseppe@pec.it
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato propedeutica all’affidamento del servizio
di Tesoreria previa valutazione comparativa di più offerte ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
A) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023-

Istanza di partecipazione e autodichiarazione.
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
nato/a…………………………………………………………….il…………………………………..
in qualità di (carica sociale)……………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa……………………………………………………..
con sede legale a……………………………………………………………………………………….
in via/Piazza……………………………………………………………………………………………
tel………………………….email……………………………..PEC……………………………….…
Codice Fiscale……………………………………Partita Iva…………………………………………
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato indicata in oggetto di cui all’Avviso Pubblico della Casa di
Riposo “San Giuseppe”, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.e ii.
In qualità di:
Impresa/società
Cooperativa singola

Raggruppamento di
imprese

Consorzio

Altro
_____________________

(in caso di A.T.I. o Consorzio Ordinario , ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, dovrà produrre il presente
modulo debitamente compilato e sottoscritto)

E a tal fine, consapevole delle responsabilità in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di
formazione di atti falsi o di uso dei medesimi, memore delle pene stabilita dall’art. 496 Codice Penale
combinato con l’ art. 76 del DPR 445/00;

DICHIARA
IN RELAZIONE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

a) Che nei confronti dell’impresa non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare
d’appalto per l’affidamento di pubblici servizi con riferimento a quanto previsto
dell’articolo 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n.50 e ss.mm. e ii.;
b) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.LGS. 30/03/2001,
N.165 e che a proprio carico, ai sensi della normativa vigente, e che non sussistono
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che ostacolano allo svolgimento del
servizio di cui trattasi,
c) Di non trovarsi nelle condizioni per le quali sussistono divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
d) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di
……………………….per la seguente attività:……………………(obbligatorio), che
ricomprende anche il servizio di tesoreria
Numero di iscrizione:………………….
Data di iscrizione:…………………..
Durata dell’impresa/data termine:……………….
Forma giuridica…………………………………………………………………..
Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
e) Di essere iscritto al Mepa all’iniziativa “Servizi Bancari” ;
f) Di
aver
presentato
domanda
di
abilitazione
al
Mepa
in
data………………………impegnandosi ad ottenere l’abilitazione entro e non oltre il
termine del 30/11/2018

IN RELAZIONE AI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

g) Di essere iscritto all’Albo della Banca d’Italia delle banche autorizzate a svolgere attività
bancaria di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 1 marzo 1993, n.385 e ss.mm. e ii.al
n……………………………………………
h) Di essere in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di cui all’art. 14 del
D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.e ii.;

i) Di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M.
23/06/2004 e ss. Mm. E ii., istituito presso il Ministero delle attività produttive (solo per le
banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria,
costituiti anche in forma consortile);

IN RELAZIONE AI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E TECNICA:

j) Di aver assunto, e regolarmente svolto, con buon esito (cioè senza contestazioni per
inadempienze e/o applicazione di penali) nell’ultimo triennio il servizio di tesoreria per le
Pubbliche Amministrazioni (almeno due) ed in particolare:
Ente:……………………………………………………………………………………………
Ente:……………………………………………………………………………………………
k) Di avere a disposizione una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di
Tesoreria idonea a garantire il collegamento on line tra Casa di Riposo e Tesoriere senza che
nulla venga addebitato alla Casa di Riposo per costi di programmazione.
l) Di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per
l’espletamento del servizio di tesoreria.
DICHIARA ALTRESI’
m)
Che non intende avvalersi del subappalto
Che relativamente ai servizi informatici, ivi inclusa la conservazione sostitutiva dei
documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale, ai
sensi e nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., di affidare in
regime
di
subappalto
all’impresa
___________________________________________________________________ con
sede legale _______________________C.F.__________________________________
P.IVA__________________________________
il
servizio
di
__________________________________________________________________
ovvero
Che intende garantire il servizio ai sensi dell’art. 15 comma 3 lettera c-bis) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii., in forza di un contratto continuativo con la
ditta______________________________________sede in_______________________
C.F.________________________________________P.Iva_______________________
e che si impegna a presentare il contratto;
n) Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
68/99) e che l’impresa non è incorsa nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lettera C) del D.Lgs. 231/2001 né nell’applicazione di altre sanzioni
interdittive che comportano divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
o) Che, alla data odierna, l’impresa è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S.,
I.N.A.I.L., di competenza per i lavoratori impiegati e di avere le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative:
I.N.P.S. sede di ___________________matricola Casa di Riposo______________________

I.N.A.I.L.: sede di_____________________ codice Casa di Riposo n__________________
p)
che l’impresa, alla data odierna, non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di
cui alla legge 18/10/2001, n.383 (modificata dal D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito
in legge dalla Legge 22/11/2002, n. 266)
Oppure

q)

r)
s)
t)

u)

v)

w)

Che l’impresa, alla data odierna, si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui
alla Legge 383/2001 (modificata da D:L: 25/09/2002,n 210, convertito in legge dalla
Legge 22/11/2002, n. 266), ma che il periodo di emersione è terminato;
Che l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale la stazione appaltante dovrà inviare
ogni eventuale comunicazione relativa alla gara in oggetto sono i seguenti:
Email ………………………………………………………………………………………….
PEC ……………………………………………………………………………………………
Referente……………………………………………………………………………………….
Di mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di
scadenza del termine di presentazione dell’offerta;
Che l’impresa è disponibile a dare inizio alla gestione del servizio sotto riserva di legge,
nelle more della sottoscrizione della convenzione;
Di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse e di essere a conoscenza di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
influire sullo svolgimento del servizio in oggetto e di essere interessato alla partecipazione
alla procedura in oggetto;
Di essere consapevole che l’Avviso della Casa di Riposo ha scopo esclusivamente
esplorativo del mercato e che tale procedura è propedeutica all’affidamento diretto del
servizio in oggetto che sarà effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs.n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, a favore del concorrente che, su
invito della Casa di Riposo offrirà il servizio ritenuto più congruo e soddisfacente sulla base
dei criteri di valutazione contenuti nell’Avviso;
Di essere consapevole che l’Avviso della stazione appaltante costituisce unicamente un
invito a partecipare all’indagine di mercato propedeutico all’affidamento del servizio di
Tesoreria e non comporta, per la Casa di Riposo, l’assunzione di alcun obbligo nei confronti
dell’operatore economico. La Casa di Riposo si riserva di non dar seguito alla procedura in
oggetto;
Di impegnarsi in caso di aggiudicazione:
- Ad adempiere all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.
136 del 13.08.2010;
- A comunicare alla Casa di Riposo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Data………………………………….

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(o persona all’uopo delegata-sottoscrizione in originale e per esteso)

ALLEGATI

-copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del
sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D:P:R: 445/00 e ss.mm.e ii.
-eventuale (nell’ipotesi di intervento di un procuratore, i cui poteri non risultano riportati nella
presente istanza, nella parte riguardante l’iscrizione al registro delle imprese della
C.C.I.A.A.)Procura, in originale oppure in copia autenticata.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il sottoscritto dichiara infine di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni:
-

-

-

-

I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio;
Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere
le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
I dati saranno conservati presso l’amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della
procedura di gara e, successivamente, per il tempo prescritto dalle norme in materia di
conservazione degli atti per la Pubblica Amministrazione;
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente degli
Enti responsabili in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni
di servizio, agli eventuali soggetti esterni agli Enti comunque coinvolti nel
procedimento, ai concorrenti di gara, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle
vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n.
241/1990 e successive modificazioni.
Titolare del trattamento dati è la Casa di Riposo “San Giuseppe” di Orgiano, la cui sede
è in via IV Novembre 48,36040 (Orgiano) (VI), tel. 0444.874027-874300, mail:
amministrazione@casaripososangiuseppe.it;
I diritti per l’interessato previsti dalla normativa in materia sono: avere conferma
dell’esistenza di dati personali, ottenere l’accesso ai dati, la cancellazione dei dati trattati
in violazione della legge, l’aggiornamento e la rettifica dei dati, opporsi al trattamento,
proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante della Privacy)

Data…………………………….

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(o persona all’uopo delegata-sottoscrizione in originale e per esteso)

