Allegato N. 3
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AL COMUNE DI RONCADE
VIA ROMA N. 53
31056 RONCADE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
RONCADE PER IL PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2021. CIG: Z7D1CC968C
Il sottoscritto ____________________nato il __________ a____________________________ Prov. ____
residente a ______________________ Prov ___, Via__________________________________________
in qualità di: 1

titolare

legale rappresentante

procuratore

dell’impresa __________________________________________sede legale in______________________
Prov. ___, Via__________________________________________________________________________
Codice Fiscale /P.IVA____________________________________________________________________
N. iscrizione Registro Imprese ________________ C.C.I.A.A. di ________________________________
o altri registri__________________________________________________________________________
ai fini dell’ammissione all’indagine di mercato avviata da codesta Amministrazione per l’affidamento del
servizio di tesoreria del Comune di Roncade per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2021 e consapevole delle
conseguenze per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA
a)

di manifestare il proprio interesse alla presente indagine di mercato;

b) di voler presentare il proprio preventivo per una valutazione da parte del Comune di Roncade ai fini
dell’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
c) di essere consapevole che la procedura de qua è una mera indagine di mercato finalizzata
all’affidamento diretto del servizio di tesoreria all’operatore economico interessato che abbia
presentato il preventivo tecnico-economico più vantaggioso;
d) di voler presentare la propria istanza come (COMPILARE SOLO LA PARTE CHE INTERESSA):


singolo
CONSORZI



consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e di concorrere, ai sensi dell’ art. 48, c. 7
del D.Lgs. 50/2016 per le seguenti imprese consorziate:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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consorzio ex art. 45, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e di concorrere, ai sensi dell’ art. 48, c. 7 del
D.Lgs. 50/2016 per le seguenti imprese consorziate:

Barrare la tipologia che interessa.
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 composto da:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
RTI/GEIE COSTITUITI



mandataria del costituito raggruppamento temporaneo di concorrenti composto da:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

RTI/GEIE COSTITUENDI


mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi degli
artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016, composto da:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e in quanto tale dichiara che la/le imprese mandante/mandanti si impegna/no - in caso di
affidamento del servizio – a conferire con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla sottoscritta che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della/dei
mandante/i;



mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi degli artt.
45 e 48 del D.Lgs. 50/2016, composto da:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e in quanto tale di impegnarsi – in caso di affidamento del servizio – a conferire con un unico atto,
mandato
collettivo
speciale
con
rappresentanza
alla
seguente
Compagnia:
_____________________________________________________________________________,
qualificata come mandataria, che sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e della/dei
mandante/i;
e che:
► le quote di partecipazione tra i concorrenti sono ripartite come segue:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
► la parti del servizio che saranno eseguite dei singoli operatori economici riuniti, consorziati e
aggregati sono:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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RETI DI IMPRESA


organo comune dotato di soggettività giuridica e potere di rappresentanza
dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del
D.L. 5/2009, convertito in L. 33/2009 e ex art. 45 c. 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 composta da:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
di concorrere per le seguenti Compagnie:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
le quote di partecipazione tra i concorrenti sono ripartite come segue:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

le parti del servizio cha saranno eseguite dai singoli operatori economici, consorziati e
aggregati sono:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



organo comune privo di soggettività giuridica con potere di rappresentanza
dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del
D.L. 5/2009, convertito in L. 33/2009 e ex art. 45 c. 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 composta da:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
al quale le succitate imprese hanno confermato il mandato previsto dal contratto di rete come
da documentazione allegata;
le quote di partecipazione tra i concorrenti sono ripartite come segue:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

le parti del servizio cha saranno eseguite dai singoli operatori economici, consorziati e
aggregati sono:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



mandatario del costituito raggruppamento temporaneo tra imprese aderenti al contratto di
rete dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero privo dei
requisiti di qualificazione richiesti ovvero priva di organo comune ai sensi dell’art. 3 c. 4ter del D.L. 5/2009, convertito in L. 33/2009 e ex art. 45 c. 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016
composta da:
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ovvero


mandante del costituito raggruppamento temporaneo tra imprese aderenti al contratto di
rete dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero privo dei
requisiti di qualificazione richiesti ovvero priva di organo comune ai sensi dell’art. 3 c. 4ter del D.L. 5/2009, convertito in L. 33/2009 e ex art. 45 c. 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016
composta da:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo tra imprese aderenti al contratto
di rete dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero privo dei
requisiti di qualificazione richiesti ovvero priva di organo comune ai sensi dell’art. 3 c. 4ter del D.L. 5/2009, convertito in L. 33/2009 e ex art. 45 c. 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016
composta da:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ovvero



mandante del costituendo raggruppamento temporaneo tra imprese aderenti al contratto di
rete dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero privo dei
requisiti di qualificazione richiesti ovvero priva di organo comune ai sensi dell’art. 3 c. 4ter del D.L. 5/2009, convertito in L. 33/2009 e ex art. 45 c. 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016
composta da:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
e di conseguenza di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo
ai raggruppamenti temporanei;
le quote di partecipazione tra i concorrenti sono ripartite come segue:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

le parti del servizio cha saranno eseguite dai singoli operatori economici, consorziati e
aggregati sono:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
e) che non sussistono motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 cui si rinvia;
f) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta
di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
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rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO
TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO) sono i seguenti:
nome_____________________________ cognome________________________________
data e luogo di nascita_______________________________________________________
codice fiscale_______________________________________________________________
Ruolo_____________________________________________________________________

nome_____________________________ cognome________________________________
data e luogo di nascita_______________________________________________________
codice fiscale_______________________________________________________________
Ruolo_____________________________________________________________________

nome_____________________________ cognome________________________________
data e luogo di nascita_______________________________________________________
codice fiscale_______________________________________________________________
Ruolo_____________________________________________________________________
g) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di Manifestazione di Interesse (titolare e direttore
tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente,
se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente,
o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO) sono i seguenti:
nome_____________________________ cognome________________________________
data e luogo di nascita_______________________________________________________
codice fiscale_______________________________________________________________
Ruolo_____________________________________________________________________
Data di cessazione__________________________________________________________
nome_____________________________ cognome________________________________
data e luogo di nascita_______________________________________________________
codice fiscale_______________________________________________________________
Ruolo_____________________________________________________________________
Data di cessazione__________________________________________________________
nome_____________________________ cognome________________________________
data e luogo di nascita_______________________________________________________
codice fiscale_______________________________________________________________
Ruolo_____________________________________________________________________
Data di cessazione__________________________________________________________
h) che nessuno dei soggetti di cui ai precedenti punti f) e g) è stato condannato con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai
sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi di cui all’art. 80 c.1 del D.Lgs.
50/2016 con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della
sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente
nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80, c. 10 del D.Lgs. 50/2016
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ovvero
che sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per uno
dei motivi di cui all’art. 80 c.1 del D.Lgs. 50/2016 con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o,
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80, c. 10 del D.Lgs.
50/2016, i seguenti soggetti:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data e dati identificativi (numero/autorità emittente) e durata della condanna/decreto penale di
condanna/sentenza di applicazione della pena su richiesta:
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Reato commesso tra quelli indicati all’art. 80, c. 1, lett. da a) a g) del D.Lgs. 50/2016 e motivi della
condanna:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare la durata del
periodo di esclusione:____________________________________________________________
i)

che non sussiste alcuna causa ostativa di cui all’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;

j)

(solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui
al D.M. Ministro Finanze 04.05.1999 e al D.M. Ministro Economia e Finanze 21.11.2001) di essere
in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. Ministro Economia e Finanze 14.12.2010
(art. 37 del D.L. 78/2010),

k) ai fini del comma 5, lett. i) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di allegare alla presente manifestazione la
certificazione ai sensi dell’art. 17 della l. 68/1999 ovvero di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99 e ss.mm.ii. e che la
Provincia/Città Metropolitana competente al rilascio è ____________________;
l)

(eventuale) di voler ricorrere all’avvalimento ai sensi e a norma di quanto previsto dall’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016;

m) di essere in possesso dell’abilitazione a svolgere il Servizio di Tesoreria ex art. 208 del D.Lgs.
267/2000 oppure dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 con
l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993 e dell’ autorizzazione di cui all’art.
14 del medesimo decreto;
n) di accettare integralmente le condizioni specificate nel capitolato proposto;
o) di impegnarsi a mantenere fermo il proprio preventivo per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza
del termine di presentazione della manifestazione di interesse;
p) di avere tutti i requisiti tecnico – organizzativi necessari per assicurare le prestazioni previste dal
capitolato e di avere altresì preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione del preventivo
delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi all’affidamento in oggetto nonché di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
possono influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione del proprio preventivo
economico e di giudicare, pertanto, remunerativo il preventivo economico presentato;
q) di avere tenuto conto, nel formulare il proprio preventivo, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
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dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio e di aver giudicato l’importo
massimo fissato dalla stazione appaltante remunerativo e tale da consentire il prezzo preventivato,
presentato e determinato a propria completa soddisfazione;
r) di aver preso conoscenza e di accettare il Patto di Integrità ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
sottoscritto dalla Regione del Veneto, dalle Prefetture del Veneto, dall’Anci Veneto, dall’Upi Veneto,
cui il Comune di Roncade ha aderito;
s) di impegnarsi a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del
servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, in conformità al Patto di
Integrità di cui al punto precedente;
t)

di essere edotto degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti
adottato dal Comune di Roncade ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013, e
di impegnarsi, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori
le disposizioni in esso contenute, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;

u) di essere reperibile, ai fini dell’invio di ogni eventuale comunicazione inerente la presente procedura
anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, al seguente indirizzo PEC: 2
________________________________________________________________________________
segnalando, altresì, i seguenti indirizzi/recapiti:
- domicilio eletto/recapito postale se diverso dalla sede legale: __________________________
- indirizzo PEO: _______________________________________________________________
- numero di telefono: ___________________________________________________________
v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Si allega copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscritto.
_______________, lì_________________
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
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L’indirizzo PEC è obbligatorio.
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