
Via Pec: chioggia@pec.chioggia.org
Allegato B

Al Comune di Chioggia (Ve)
Settore Finanze e Risorse Umane
Corso del Popolo, 1193
30015 Chioggia Ve

C.a. Dott. Veronese Mario

Oggetto:  Manifestazione  di  interesse  a  presentare  preventivo  di  spesa  per  il  Servizio  di
Tesoreria  Comunale  quinquennio  2019-2024  e  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  d.p.r.
445/2000.

L’impresa/banca.....................................................................................................................…….

con sede legale in Comune di ....................... CAP……......... Via/Piazza……………………..……………..

………………………...…………con codice fiscale ……………………………….. partita IVA ..……………………….e

n. di iscrizione al registro delle imprese …....................codice Attività…..…………………………………

e-mail …………………………..…….…… PEC………………………………

telefono ..........................…………

rappresentata dal sottoscritto…………………………………………….………………….………………. in qualità 

di legale rappresentante, nato a ………………………. il ………………… residente in……………….………… 

Prov. ……… Via/Piazza……………………………………………..…………………..…………………………………………. 

C.F………………………………………..

Visto l’Avviso pubblico attinente manifestazione di interesse in oggetto indicata

MANIFESTA

l'interesse a svolgere il Servizio di Tesoreria per conto del Comune di Chioggia e quindi chiede di
essere invitata a presentare preventivo di spesa nel rispetto delle procedure previste dal vigente
codice degli appalti (d. lgs. 50/2016).

e nel contempo

DIC  H  IA  RA  
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di

affidamento previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

2. di  possedere  i  requisiti  di  idoneità  professionale,  di  capacità  economica-finanziaria  e  tecnico-

professionale di  cui  all’avviso di manifestazione di  interesse ad oggetto: “Avviso agli  operatori

economici di cui all’art. 208 del d. lgs 267/2000 interessati a svolgere il servizio di tesoreria per la

Città di Chioggia (Ve): avvio indagine esplorativa di mercato.”.  In particolare:

a) che  la  ditta  ___________________________________  risulta  essere  un  soggetto  abilitato  a

svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. 267/2000.

b) disporre di adeguata procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e il

collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste

dalla convenzione e dalla normativa vigente, in particolare SIOPE+

c) di aver svolto, senza risoluzione per inadempimento, nell’ultimo triennio (anni 2016, 2017 e 2018) e

per ciascun anno solare,  il  servizio di  tesoreria comunale per almeno 3 (tre) Comuni con più di

15.000 abitanti dotati di ordinativo informatico sistema SIOPE+ ed in particolare:

Denominazione Comune Provincia N. abitanti

d) di  essere  presente  nel  territorio  del  Comune  di  Chioggia  con  almeno  uno  sportello,  situato  in

_____________________________________________________________  ovvero  di  impegnarsi,

qualora non già attivo, ad attivarlo entro sei mesi dall’assunzione del servizio attrezzato per svolgere

il servizio di Tesoreria Comunale nel rispetto di quanto previsto dallo schema di convenzione di cui

alla delibera del Consiglio comunale n° 180 del 21 dicembre 2018.
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e) di aver preso visione dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con delibera

n° 180 del 21 dicembre 2018 e di essere in grado di svolgere il servizio di tesoreria nel rispetto di

quanto previsto dalla stessa convenzione; 

f) di essere a conoscenza che la presente richiesta di invito, non costituisce proposta contrattuale e

non vincola in alcun modo il Comune di Chioggia che sarà libero di seguire anche altre procedure e

che lo stesso Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva

competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare alcuna

pretesa;

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del 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;

h) che ai fini della ricezione delle  comunicazioni  di cui all’articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 ha eletto
domicilio……………………………………………………………………………………………………………………………………………

l’indirizzo di posta elettronica è ……………………………………………………………………………………………………….

Il concorrente, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è consapevole della

decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va

incontro  in  caso  di  dichiarazione  mendace  o  contenente  dati  non  più  rispondenti  a  verità,  solleva

l’Amministrazione  Comunale  da  qualsiasi  responsabilità  conseguente  all’indicazione  di  dati  ed  indirizzi

inesatti contenuti nella presente domanda e nelle dichiarazioni allegate ai documenti di gara.

Data ____________________                                                   Firma _______________________ 
                  (Firmato digitalmente)

Allegati: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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