Allegato modello A)
Spett.
CONSORZIO B.I.M. del Piave
dei Comuni dell’Alta Valcellina
delle Province di Udine e Pordenone
Via Vittorio Emanuele, 27
33080 CIMOLAIS (PN)

Marca
da bollo
da Euro
16,00

Oggetto: Offerta per l’asta pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria del
CONSORZIO B.I.M. del Piave dei Comuni dell’Alta Valcellina – periodo 01/01/201631/12/2020

Il sottoscritto
__________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________
il
_______________________
e residente a ________________________ in via
___________________________________________
nella sua qualità di
Titolare
Legale rappresentante
Procuratore speciale
Institore
altro _______________________________________
dell’Istituto ___________________________________________________________________
con sede a __________________________ in via
____________________________________________
C.F. e P. IVA
_________________________________________________________________________
Dopo aver preso visione dell’ avviso di bando e del capitolato speciale
PRESENTA LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA
come di seguito indicato:
1.

Tasso di interesse creditore calcolato come spread
Aggiunto algebricamente al tasso Euribor a 3 mesi
(base 360) vigente tempo per tempo
% (in lettere _____________________)

2.

Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di cassa calcolato come spread
Detratto algebricamente al tasso riferito a Euribor a 3 mesi
(base 360) vigente tempo per tempo
% (in lettere ______________________)

Ai fini dell’offerta
DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di:
1. Non applicare commissioni sui mandati prodotti dal Consorzio, anche relativi a bonifici
esteri;
2. Assicurare il collegamento informatico tra il Servizio Amministrativo dell’Ente e
l’Istituto per la gestione informatica del servizio;
3. Destinare al servizio personale qualificato ed adibire stabilmente al servizio in oggetto
almeno una unità operativa di personale.
Data,
Timbro e firma
_______________________________________

Allegato modello B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
D.P.R. 445/2000

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DAL 01/01/2016 AL
31/12/2020 - Dichiarazione

Il sottoscritto
____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________
il
_______________________
e residente a ________________________ in via
______________________________________________
nella sua qualità di
Titolare
Legale rappresentante
Procuratore speciale
Institore
altro _______________________________________
dell’Istituto____________________________________________________________________
_______
con sede in
____________________________________________________________________________
C.F. e P. IVA
___________________________________________________________________________

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o usi di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
dichiara
che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’istituto bancario,
sono le seguenti:
__________________________________________________________________________
_______;
__________________________________________________________________________
_______;
__________________________________________________________________________
_______.
-

- che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza sono i seguenti:
__________________________________________________________________________
_______;

__________________________________________________________________________
_______;
__________________________________________________________________________
_______.
1. che l’Istituto di credito è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs
385 dell 01.09.1993, il n. di iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del d. Lgs. 385/1993,
nonché l’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14 del suddetto Decreto;
ovvero:
che l’istituto è uno dei soggetti di cui all’art. 208 del T.U.E.L. lettere b) e c);
2. che l’Istituto sopraindicato è iscritto al n. ______ del registro della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di _____________ per la categoria e
classifica relative ai seguenti lavori ______________________________;
3. che non esistono cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.
4. di ottemperare alle norme riguardanti alla prevenzione degli infortuni e l’igiene del
lavoro previste dal D. Lgs. N° 81/06 e successive modifiche ed integrazioni;
5. che l’Istituto è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e
previdenziali derivanti dalla qualità di datore di lavoro, nonché con l’adempimento
degli obblighi tributari derivanti dalle vigenti disposizioni di legge;
6. che l’Istituto rispetta le norme in tema di costo del lavoro e le norme del Contratto
Collettivo nazionale del personale che dovrà svolgere il Servizio di Tesoreria;
7. di essere in regola con le norme di cui alla legge n° 68/99 in materia di diritto al lavoro
dei disabili o di non essere soggetto a tale norma;
8. che a carico dell’Istituto non è stata emessa alcuna sanzione amministrativa di natura
interdittiva ai sensi degli artt. 13, 14, 16 e 45 del decreto legislativo n° 231/2001;
9. che non esistono rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile con altre imprese partecipanti alla gara;
10. di essere a conoscenza che il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività ed il
proprio patrimonio, di ogni somma e valere dallo stesso trattenuti in deposito ed in
consegna per conto dell’Ente, nonché per eventuali danni causati all’ente affidante o a
terzi per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria;
11. di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione saranno posti a carico dell’istituto
di Credito le relative spese contrattuali;
12. di aver preso visione delle condizioni riportate nel Capitolato Speciale d’appalto e nella
convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria approvata dall’Assemblea n. 3 del
24/11/2015;
13. di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per
l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
14. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

IL DICHIARANTE
_____________________________
_________________________
(luogo e data)

