ALLEGATO A)
Al PARCO ARCHEOLOGICO DI
SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
Frazione Marinella di Selinunte
91022
CASTELVETRANO (TP)

OGGETTO: Istanza di ammissione alla gara per il servizio di Tesoreria e Cassa del Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria per un periodo di 2 (due) anni e
connessa dichiarazione.
Il sottoscritto ____________________________nato a ___________________il______________
residente nel Comune di___________________(___) via/piazza_______________________n___
c.a.p.______________codice fiscale_________________________________________________ in
qualità di_________________________ dell’Istituto di Credito_________________________con
sede legale in ________________________via______________________________n __________
con sede operativa in __________________________via______________________n___________
con codice fiscale ___________________________________________________________
e con partita IVA n.____________________________________N. TEL____________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
A tal fine, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla
legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti, con espresso riferimento all’istituto
bancario che rappresenta e in relazione alla procedura di gara di cui all’oggetto:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

DICHIARA
Di aver preso conoscenza dell’oggetto dell’appalto, nonché delle norme contenute nello schema
di convenzione e di essere in condizione di potere effettuare il servizio in conformità a quanto
richiesto e nei termini prescritti;
Di essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385
all’esercizio dell’attività bancaria ed iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto,
oppure dell’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, lettere b) e c)
del D.Lgs. n. 267/2000. Ovvero, per le banche stabilite in altri stati aderenti all’Unione
Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, di essere in possesso
dell’autorizzazione all’attività bancaria in conformità alla legislazione dello Stato membro
dell’Unione Europea in cui hanno stabile organizzazione. Le dette certificazioni dovranno
essere prodotte in originale o in copia autentica se richiesto dalla stazione appaltante;
Di non essere in una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o di sanzioni che
comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
Di non trovarsi in una delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni
antimafia)
Di aver svolto nell’ultimo decennio, in modo continuativo, per un periodo non inferiore a
quattro anni, la gestione del servizio di Tesoreria di Enti locali, senza che il contratto sia stato
risolto anticipatamente per inadempienza del Tesoriere.
Di essere disponibile all’avvio del servizio, previsto per il ________________, di uno sportello
con sede ubicata in Castelvetrano (TP) o Mazara del Vallo (TP) o Partanna (TP) in conformità
alle disposizioni legislative e regolamentari ed agli usi bancari in materia, accessibile anche alle
persone diversamente abili, con orario di apertura al pubblico minima di tre ore giornaliere da
lunedì a venerdì.

g) Di essere disponibile ad anticipare i 5/12 (cinque dodicesimi) delle entrate di bilancio accertate
nell’anno 2020 da parte dell’Ente Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria,
ai sensi dell’art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’ art. 1, comma 555, L.
27 dicembre 2019, n. 160, e comunque a farsi carico dell’anticipazione di tesoreria già in atto
da parte dell’Istituto che svolge attualmente il servizio di tesoreria;
h) Di essere disponibile all’attivazione di un collegamento on-line del Servizio di Tesoreria con
L’Ente Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, dalla data di assunzione
del servizio e per l’intera durata della convenzione;
i) Di essere in possesso del certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a
mesi sei da quella fissata per la gara, rilasciato dalla competente autorità. Tale certificato o
dichiarazione deve essere prodotto:
- Per il direttore o preposto allo sportello di Castelvetrano/Campobello di Mazara (TP) o
Partanna (TP) della Banca,
- Per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- Per tutti i componente la società in caso di società in nome collettivo;
- Per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso di società di
qualunque altro tipo;
j) Di essere in possesso del certificato della cancelleria del Tribunale competente, sezione società
commerciale, ovvero certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, ufficio del registro dell’Imprese, di data non anteriore a mesi sei da quella fissata
per la gara, dal quale risulti che la Banca non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente.
k) Dichiarazione su carta bollata con sottoscrizione autenticata nei modi di legge, con la quale la
Banca attesti che è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti
pagamenti ed adempimenti in materia di contributi sociali ed in materia di imposte e tasse (con
la dichiarazione del codice fiscale e del domicilio fiscale).
L’Ente si riserva di verificare le circostanze e la veridicità della suddetta dichiarazione.
Data

Il Rappresentante Legale

N.B. Il legale rappresentante dovrà dimostrare, mediante idonea documentazione da allegare, il conferimento
della facoltà di adempiere agli incombenti relativi.

