AUTORITÀ D’AMBITO n°1
Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

ALLEGATO 1
All’

Autorità d’Ambito n. 1
Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese
Via dell’Industria, 25
28924 VERBANIA
ato1@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: CIG: Z682542385 - Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse
per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e
Pianura Novarese per il triennio 2019-2021.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………..........................................................
nato/a a ………………………………………………………(….…) il …………...……………….....
residente a ...………………………………(…...) in Via …………………………………………….
in qualità di ……………………………………………….……………………………………………
della Ditta …………………………………………………………………………………………......
con sede a ……………………………………(...…) in Via…………………………………………..
CAP ...…………………. Tel.…………………......................... Fax…………………………………
PEC ...………………………………………………………………………………………………….
C.F. ……………………………………………….. P. IVA ………………………………………….
PRESENTA
la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di individuazione di un soggetto
cui affidare il servizio di tesoreria dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura
Novarese per il triennio 2019-2021, come da avviso pubblico approvato con determinazione
dirigenziale n. 106 del 10/10/2018.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, sotto la propria responsabilità
DICHIARA CHE
1) la ragione sociale o denominazione della Ditta è: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) i legali rappresentanti e amministratori/soci muniti di poteri di rappresentanza sono:
………………………………………………………………………………………….………...;
………………………………………………………………………………….………….……..;
………………………………………………………………………….…………………….…..;
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3) la Ditta è iscritta nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ………………….……………….
al n. ……........................ per le seguenti attività: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
4) la Ditta è abilitata allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall’art. 208
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
5) la Ditta è iscritta all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia) ed è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
bancaria di cui all’art. 14 del medesimo decreto legislativo;
6) la Ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla partecipazione a una
procedura d’appalto o concessione e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
7) la Ditta osserva nei riguardi dei propri dipendenti tutte le disposizioni, previste nei vigenti
contratti collettivi, salariali, previdenziali ed assicurative disciplinanti il rapporto di lavoro e tutte
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;
8) la Ditta rispetta la normativa sul diritto del lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 e s.m.i.;
9) la Ditta ha gestito con buon esito, senza rilievi o disdette del servizio per inadempienze, servizi
di tesoreria a favore dei seguenti Enti Locali o altri Enti Pubblici nel triennio 2015-2017:
ENTE

DURATA DEL SERVIZIO

10) la Ditta dispone di almeno uno sportello operativo nel Comune di Novara e uno nel Comune di
Verbania e si impegna a mantenerli operativi per tutta la durata dell’affidamento;
11) l’organizzazione della Ditta consente la gestione del servizio di tesoreria con modalità e criteri
informatici, nel rispetto della normativa nel tempo vigente in materia e con procedure compatibili
con le piattaforme nazionali quali SIOPE e SIOPE+, e permette, tramite il collegamento
telematico diretto tra l’Autorità d’Ambito n. 1 e il Tesoriere, sia l’interscambio in tempo reale di
dati, flussi, documenti contabili e di bilancio (ordinativi di pagamento e di riscossione elettronici
firmati digitalmente, file stipendi, etc.) sia la visualizzazione on line di tutte le operazioni
(movimenti di entrata ed uscita con evidenza del loro stato di esecuzione, situazione di cassa,
etc.) conseguenti a tale attività;
12) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR - Regolamento
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generale sulla protezione dei dati), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
raccolta di manifestazioni di interesse in argomento;
13) di accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico in oggetto.
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto
sopra dichiarato.
Il sottoscritto allega infine alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data
……………………………………………
Firma del dichiarante
………………………………………………….

Pag. 3 a 3

