
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Servizi Finanziari

Corso Italia n. 70
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
A  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA 
COMUNALE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2021/ 31 DICEMBRE 2025 CON POSSIBILITA’ DI 
RINNOVO PER UN ULTERIORE PARI PERIODO - RICHIESTA DI INVITO. 

Il/La sottoscritt________________________________________ nat__ a ____________________

(Prov.  _______)  il________________  C.F._____________________________,  in  qualità 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

della Ditta______________________________________________________________________

con sede in _________________________________________Cap___________ (Prov. _______)

Via _____________________________________________________________n. ____________

C.F. n.________________________________   P.I. n. __________________________________

Tel. n. _________/_____________________  Fax n. ___________/________________________,

e-mail ________________________________________________;

pec __________________________________________________;

Referente per la procedura

Nome e Cognome_______________________________________________________

N. cell_____________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata 
di cui all’avviso del Comune di San Giovanni in Persiceto: 

AVVISO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  A 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2021/ 31 DICEMBRE 2025 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO 
PER UN ULTERIORE PARI PERIODO

Importo a base di gara: 

- Euro 20.000,00 per tutto il quinquennio IVA esclusa se dovuta per legge.
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      - valore del servizio (comprensivo dell’eventuale rinnovo)  € 40.000

A tal  fine,  ai  sensi  degli  art.  46 e 47 del  D.P.R.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi  
indicate,

DICHIARA

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

-  di  non aver  concluso contratti  o  conferito  incarichi  né  essersi  avvalsi  di  attività  lavorativa  o 
professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, 
del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;

- di essere in possesso dei seguenti requisiti

Requisiti di ammissione N.B. per Giuseppe 

1) requisiti di ordine generale:

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi 
in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

2) requisiti di idoneità e requisiti professionali

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o 

altri albi /registri per attività oggetto della procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma 
in  altro  Stato  Membro  o  in  uno  dei  Paesi  di  cui  all’art.  83,  comma  3  del  Codice,  presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) Autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 “Testo unico delle 

leggi in materia bancaria e creditizia” ed in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 13 dello 
stesso decreto, oppure autorizzazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’art. 
208 del citato T.U. Enti Locali per i soggetti diversi dalle Banche. In caso di RTI e Consorzi tale 
requisito deve essere posseduto da tutte le associate/consorziate costituenti il raggruppamento o il 
consorzio. Per le imprese di altro stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere 
attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

3) requisiti di capacità tecnica e professionale (controllare bene)

a) Aver maturato nell’ultimo triennio antecedente la presente determinazione, senza risoluzione 

anticipata  a causa di  inadempimenti  o  altre cause attribuibili  a  responsabilità  del  concorrente, 
esperienza di gestione del servizio di tesoreria riferita ad almeno una pubblica Amministrazione. In 
caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti 
partecipanti al raggruppamento. Possono presentare istanza di partecipazione tutti i soggetti di cui 
all’art.  45  del  D.  Lgs.  N.  50/2016  ss.mm.ii.,  iscritti  al  MEPA di  Consip  spa,  entro  la  data  di 
scadenza del presente avviso, e abilitati all’ iniziativa “Servizi Bancari, sottocategoria merceologica 
1: Servizi di tesoreria e cassa” nel rispetto delle disposizioni del regolamento di contabilità.

b) Avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto ad una distanza non superiore a 

1 km dalla sede comunale oppure obbligarsi in caso di aggiudicazione ad aprirlo, sempre ad una 
distanza non superiore a 1 km., entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto con l’impegno a 
mantenerlo per tutta la durata dell’affidamento
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- di essere consapevole che i requisiti di cui all’avviso esplorativo devono essere posseduti 
già al momento della presentazione della presente richiesta di invito;
- di essere a conoscenza che i requisiti generali e speciali, di cui alla presente dichiarazione, 
dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di San Giovanni in 
Persiceto nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;
- 

DICHIARA INOLTRE

-  di  essere a conoscenza che,  qualora invitata a presentare offerte,  la procedura negoziata si 
svolgerà sul portale del mercato elettronico MEPA 

- di aver preso visione di tutte le indicazioni contenute nell’avviso per la manifestazione di 
interesse e di accettarle interamente 

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di San Giovanni in 
Persiceto  anche  con  strumenti  informatici,  nel  rispetto  della  disciplina  dettata  dal  D.Lgs. 
30.06.2003,  n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali),  ed  esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________, ______________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Timbro e Firma.......................................……….....................

Allegare copia di un valido documento di identità del sottoscrittore (qualora non si utilizzi la firma 
digitale)

Attenzione: Il  presente  facsimile,  compilato  in  ogni  sua  parte,  firmato  dal  titolare  o  legale 
rappresentante  e  riportante  il  timbro  della  Ditta,  se  trasmesso  a  mezzo  di  posta  elettronica 
certificata dovrà essere acquisito mediante scanner e allegato alla PEC in formato PDF. Con le 
stesse  modalità  dovrà  inoltre  essere  allegata  copia  di  un  VALIDO  documento  di  identità  del 
sottoscrittore.
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