
CONSORZIO
DI BON FICA
ROIGE EUGRNEO

Informativa preliminare di gara ed invito a manifestare interesse

Concessione per il “Servizio di Tesoreria Consorziale”
Procedura negoziata ai sensi dell’art.30 del d.lgs 163/06

Si rende noto che questo Consorzio intende affidare in concessione il Servizio in oggetto per il periodo:
1/7/2016 - 30/6/2020.
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei
requisiti di seguito indicati: a) autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art.lO del D.Lgs.n.385/1993 ed
iscrizione all’albo di cui all’art.13 dello medesimo decreto, b) insussistenza delle cause di esclusione ai
sensi dell’art.38 del D.Lgs.n.163/2006, c) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività che consentono
l’esecuzione del servizio in oggetto.
Ciò posto

SI INVITANO
gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti richiesti e interessati all’esecuzione del servizio, a
manifestare la propria disponibilità per la procedura in oggetto comunicando in forma libera il proprio
interesse al Consorzio entro le ore 12.00 del giorno 30/3/2016 all’indirizzo di posta elettronica:
nadia.aggio@adigeuganeo.it.
Alla selezione dei n.5 Operatori Economici da invitare si procederà nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Nella eventualità che pervenissero più di 5 candid~ture, si sceglieranno i 5 migliori operatori sulla base
della maggiore esperienza nel triennio in servizi analoghi

Si precisa che:
la manifestazione di interesse non è vincolante per il Consorzio;
il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa misurata sui
seguenti elementi: lA) Anticipazione di cassa per importi pari o superiori a €.10.000.000,00
equivalente a circa l’81% della contribuzione riscossa nel corso del 2015: max 40 punti; Il”) Tasso
di interesse attivo sulle giacenze di cassa: max 10 punti; III”) Tasso di interesse passivo su
anticipazione di cassa ordinaria: max 40 punti; IV”) Onerosità del servizio: max 10 punti
eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a stefano.vettorello@adigeuganeo.it e
annadalpra@adigeuganeo.it;

Si allega il modello di dichiarazione che si chiede di compilare per autocertificare il possesso dei requisiti
sopra richiesti.

Gi operatori economici interessati allegheranno anche una relazione (non maggiore di 2 pagine) nella
quale esplicitare le proprie esperienze pregresse, utile al fine della scelta sulla base dei criteri
preferenziali sopra indicati.

Este 18/3/2016
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Concessione per il “Servizio di Tesoreria Consorziale”

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _________________

residente nel Comune di
Stato _________________

In qualità di ___________

Via / Piazza
del/della

con sede legale in _______________

Stato
e con sede operativa in ___________

Stato ___________________________

codice fiscale ________________________________

telefono
e-mail
iscrizione registro delle imprese di ____________

via / piana

via / piana
partiva IVA

I _______

ai sensi e per gli effetti degli artt.38, 46, 47 e 76 del D.P.R.445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole
altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente
Operatore Economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

1. che i titolari (in caso di impresa individuale), i soci (in caso di s.n.c.), i soci accomandatari (in caso
di s.a.s.), gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico ovvero il sodo di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società) sono i
Si. non:

Cognome e Luogo e data di Comune di residenza e Carica
Nome nascita indirizzo

che nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori in
o. .etto sono cessati dalla carica i Si.nori:

Cognome e Luogo e data di Comune di residenza e Carica
Nome nascita indirizzo

2. che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle
cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici previste nell’art. 38, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), I), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs.n.163/2006;
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(
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3. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art.53, comma l6ter del D.Lgs.n.165/2001 o di
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della vigente normativa;

4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
ovvero che limpresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto dei disabili
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici
ovvero che limpresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non
avendo proceduto — successivamente al 18.01.2000 — ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.
12.03.1999 n. 68;
(L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della
seconda assunzione successiva al 18.1.2000).

5. di essere iscritta al Registro delle Imprese di _______________________ al n.___________________
tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________________. sede legale in ______________________

Via _________,n. _____

capitale sociale deliberato Euro _______________________________
capitale sociale sottoscritto Euro

capitale sociale versato Euro _______________________________
termine di durata della Società ________________. con oggetto sociale:

6. di essere autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art.lO del D.Lgs.n.385/ 1993 ed iscrizione all’albo
di cui all’art.13 dello medesimo decreto

7. che le cause di esclusione di cui alVart.38, lett.b), c) e m ter) del D.Lgs.n.163/2006 non sussistono
anche per tutti i soggetti indicati nelle citate lettere della Legge owero che nei confronti di

esiste la seguente condanna passata in giudicato, decreto penale divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ________________________________

8. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 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;

Firma del titolare/legale raDoresentante
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia

fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38,
c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)


