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Spett.le
MONTEPASCHI DI SIENA
SEDE

AMEZZOPEC

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste invita Codesto

Spettabile Istituto Bancario a presentare entro 20 giomi dal ricevimento della presente la migliore

offerta per l'affidamento del servizio in oggetto.

L'offera dowà essere resa su carta semplice e dovrà pervenire presso l'Ordine dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste in piazza Goldoni, n. 10 - 34122 Trieste,

con indicata la dicitura "Procedura negoziata per I'affrdamento del servizio di Tesoreria dell'Ente"

o a tnezzo PEC segreteria.ts@pec.omceo. it.

a) Stipulazione del contratto - I'offerta vincola l'lstituto Bancario sin dal momento della sua

presentazione e si considererà accettata dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della

Provincia di Trieste con l'intervenuta esecutivirà del prowedimento di aggiudicazione.

L'offerta deve intendersi alle seguenti condizioni:

b) Aggiudicazione - l'aggiudicazione sarà disposta sulla base del corrispettivo piu basso

offerto in gara. Si procederà alt'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

previa verifica detla congruità dei prezÀ offerti rispetto alle caratteristiche del servizio

richiesto L'Ente si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione'



c) Formulazione dell'olferta - I'offerta dowà indicare I'esatta denominazione o ragione

sociale dell'Istituto bancario, firma del titolare o legale rappresentante del['Ente, domicilio,

codice fiscale e partita IVA. il prezzo unitario offerto espresso in cifre ed in letterg con

riferimento alle singole voci, l'importo complessivo del servizio; nel caso in cui il prezzo

indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo

espresso in lettere; in caso di raggruppamento di imprese, l'offerta congiunta dovrà:

l. Essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;

2. Contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno

alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006. Per la facilitazione della

stesura si allega fac-simile dell'offerta economica.

d) la procedura ha per oggetto I'allidamento del servizio di tesoreria a titolo

gratuito che qui di seguito viene descritto: il servizio dovrà essere espletato secondo le

disposizioni normative vigenti in materia e con le modalità e i tempi riportate nella

convenzione allegata. Dowà essere presentata documentazione amministrativa con

present:rzione di una dichiaralone sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" a firma

del legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato, corredato da fotocopia del

documento di riconoscimento del rappresentante legale stesso, con la quale la ditta attesta

quanto §egue:

di essere iscritta nel regtstro della CCIA,A (o Registro delle diue o analoghi regtstri

professioruli per gli San esteri), specifcarulo il luogo e il mrmero di iscrizione al Registro

delle Imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento'

liEridazione caatta amministraliva, anmis§one in concordato, amministrazione controllata,

o tfure di li idazione volon

dutorizzaziorre d svolgere l'attivia ai sensi degli utt. I0 e 13 del D.L.vo 385 1993.

-che non ntssistot o le cause di decdenza, di divieto o di sospensione di cai all'art. l0 della

Legge 575 65 o dei tentqtivi di "infiltrazione mafiosa" di cui all'art. l del D.Lgs. 190 91:

di non trovqrsi in alca na delle corulizioni di esclusione di cai all'art. 38, comma l, lett. a)'

b). c). d), e), i, I. h). i). m) del D.Lgs. 163 2006:

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla

Legge 12.03.99 n. 68, o di non essemi etsoggettati:

a

a
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. di non Wtecirye alla gma in oggeflo con imprese collegate o controllate nelle forme

previste dall'art. 2359 c.c.:

. limitatamente ai raggruppamenti temporanei di Impresa non ancora formalmente costituiti,

I'indicazione dell'lmpresa che, nel caso in ai k R.T.I. venga individuata come migliore

offerente, venà designata quale capogruppo ed alla quale verrà conferito mandato speciale

con rdppresentanzo ai sensi della norma di cui all'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163 2006:

. avere in a/fidamento il Servizio di Tesoreria, al momento dell'iwio della domanda, in altri

Comuni, Province o Unioni di Comuni:

. cMere una filiale, un'agenia o sportello operante sul territorio Comunale, oppure

obbligmsi, in caso di aggiudicazione, a prowedere all'aryrtura di unafliale, un'agenzia o

uno Wrtello sul territorio comunqle in concomitanza con I'inizio del servizio;

. essere in grado di garantire l'impiego di persornle in possesso di spectfica professionalita

per I'esplenmento del sen'izio oggeuo dell'qpaln;

c solidità patrimoniale espressa in termini di utili realizzoti negli ultimi tre esercizi:

. impeglrqrsi ad attivare, il collegamento telematico per I'interscermbio dei dati, secondo

quanto previsto dall'atrt. 3 dello schema di convenzione.

Distinti saluti

RDINE

l. schema di convenzione
2. facs-simile domanda di partecipazione
3. facs-simile offerta economica

All
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Oggetto. Servizio di Tesoreria dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di
Trieste per gli anri 2022-2026 - CIG 22A33C5465

Spett.le
INTESA SAN PAOLO
SEDE

AMEZZOPEC

L'offerta deve intendersi alle seguenti condizioni

a) Stiput^zione del contratto - l'offerta vincola l'Istituto Bancario sin dal momento della sua

presentazione e si considererà accettata dalt'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della

Provincia di Trieste con I'intervenuta esecutività del prolwedimento di aggiudicazione.

b) Aggiudicazione - l'aggiudicazione sarà disposta sulla base del corrispettivo più basso

offerto in gara. Si procederà all' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

previa verifica della congruità dei prezzi offerti rispetto alle caratteristiche del servizio

richiesto. L'Ente si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione.

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste invita Codesto

Spettabile Istituto Bancario a presentare entro 20 giorni dal ricevimento della presente [a migliore

offerta per I'affidamento del servizio in oggetto.

L'offerta dowà essere resa su carta semplice e dovrà pervenire presso l'Ordine dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste ir piazza Goldoni, n. l0 - 34122 Trieste,

con indicata la dicitr:ra "Procedura negoziata per l'affrdamento del servizio di Tesoreria dell'Ente"

o a mezzo PEC segreteria.ts@pec. omceo. it.
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c) Formulazione dell'olferta - I'offerta dowà indicare I'esatta denominazione o ragione

sociale dell'Istituto bancario, firma del titolare o legale rappresentante dell'Ente, domiciliq

codice fiscale e partita M, il prezza unitario offerto espresso in cifre ed in lettere, con

riferimento alle singole voci, l'impono complessivo del servizio; nel caso in cui il prezzo

indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo

espresso in lettere; in caso di raggruppamento di imprese, l'offerta congiunta dovrà:

l. Essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;

2. Contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gar4 le stesse si conformeranno

alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 16312006. Per la facilitazione della

stesura si allega fac-simile dell'olIena economica.

d) la procedura ha per oggetto I'aflidamento del servizio di tesoreria a titoto

gratuito che qui di seguito viene descritto: il servizio dovrà essere espletato secondo le

disposizioni normative vigenti in materia e con le modalità e i tempi riponate nella

convenzione allegata. Dowà essere presentata documentazione amministrativa con

presentazione di una dichiarazione sostitutiva di cenificazione e di atto di notorietà" a firma

del legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato, corredato da fotocopia del

documento di riconoscimento del rappresentante legale stesso, con la quale la ditta attesta

quanto segue:

di essere iscrittd nel registo della CCIAA (o Regtstro delle ditte o anologhi re§stri

professtonali per gli Stati esteri), specificando il luogo e il mrmero di iwizione al Regrstro

delle Imprese e che a cqrico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento,

liqridazione coatta amminisftativa, ammissione in concordato, amministrazione controllata,

o nrocedtrre di I dazione vok» aria

autorizzazione d svolgere I'attivin ai sensi degli ott. l0 e l3 del D.L.vo 385 1993.

_che non sussistono le couse di decadenza, di divieto odi sospensione di cai all'mt. l0 della

Legge 575 65 o dei tentativi di "infiltrazione mafiosa" di cti all'art. l del D.Lgs. 190 91:

di non trovqrsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, comma l, lett. a1,

b), c), d), 4. J), s). h), i), m) del D.Lgs. 163 2006;

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla

Legge 12.03.99 n. 68, o di non esservi assoggeuati:

a



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Piazza Coldoni. l0 - 3-l122 TRIESTE - tel. 0{0636E56 - fa\ 0.10368998 - e-mail omceosaiol.ir - C.F. 80o 185.0320

o di non Wtecirye allq gard in oggetto con imprese collegate o controllate nelle forme

previste dall'art. 2359 c.c.:

c limitatamente ai raggruppamenti temporanei di Impresa non oncora formolmente costituiti,

I'indicazione dell'Imprev che, nel caso in cui lo RT.I. wnga indivitrttab come migliore

offerenle, verrà designata quale capogruppo ed alla quale verrà conferito mandqto speciale

con rappresentdnza ai sensi della norma di cui all'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163 2006;

. (Nere in affidamento il Semizio di Tesoreria, al momento dell'invio della domanda, in altri

Comuni, Province o Unioni di Comuni:

. qvere una filiale, un'agenzia o sportello opercmte sul territorio Cormrnale, oppure

obbligarsi, in caso di ag§udicazione, a prowedere all'apertura di ma fliale, un'agenzia o

uno sportello sul territoio comunale in concomitanza con l'iniio del servizio;

. essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di spectfica professiornlità

per I'espletamento del servizio oggetto dell'appalto:

. solidità palrimoniale espresu in termini di utili realizzali negli ultimi te esercizi;

. impegrrarsi ad atlivare, il collegamento telematico per l'interscambio dei dati, secondo

qudnto pleisto dall'art. 3 dello schema di convenzione.

Distinti saluti

RDTNE

I schema di convenzione
2. facs-simile domanda di partecipazione
3 facs-simile offerta economica

AI
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Oggetto: Servizio di Tesoreria dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di
Trieste per gli alnni 2022-2026 - CIG 22A33C5465

Spett.le
UNICREDIT
SEDE

.{ }IEZZO PfC

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste invita Codesto

Spettabile Istituto Bancario a presentare entro 20 giorni dal ricevimento della presente la migliore

offerta per l'aflidamento del servizio in oggetto.

L'offerta dowà essere resa su carta semplice e dovrà pervenire presso l'Ordine dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste in piazza Goldoni, n. l0 - 34122 Trieste,

con indicata la dicitura "Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ente"

o a mezzo PEC segreteria.ts@pec.omceo.it.

L'offerta deve intendersi alle seguenti condizioni

a) Stipulazione del contratto - I'offerta vincola l'Istiruto Bancario sin dal momento della sua

presentazione e si considererà accettata dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della

Provincia di Trieste con I'intervenuta esecutività del prorwedimento di aggiudicazione.

Trieste

EI:Effi

b) Aggiudicazione - I'aggiudicazione sarà disposta sulla base del corrispeuivo più basso

offerto in gara. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

previa verifica della congruità dei prezzi offerti rispetto alle caratteristiche del servizio

richiesto. L'Ente si riserv'a il diritto di non procedere all'aggiudicazione.
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c) Formulazione dell'offerta - I'offerta dovrà indicare l'esatta denominazione o ragione

sociale dell'Istituto bancario, firma del titolare o legale rappresentante dell'Ente, domicilio,

codice fiscale e partita IVA, il pfeZq unitario offerto espresso in cifre ed in letterq con

riferimento alle singole voci, l'importo complessivo del servizio; nel caso in cui il prezzo

indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo

espresso in lettere; in caso di ragguppamento di imprese, l'offerta congiunta dowà:

l. Essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di u:tte le imprese raggruppate;

2. Contenere I'impegno che, in caso di aggiudicazione della gar4 [e stesse si conformeranno

alla disciplina prevista dall'art.37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006. Per la facilitazione della

stesura si allega fac-simile dell'offerta economica.

d) la procedura ha per oggetto I'aflidamento del servizio di tesoreria a titolo

gratuito che qui di seguito viene descritto: il servizio dovrà essere espletato secondo le

disposizioni normative vigenti in materia e con le modalità e i tempi riportate nella

convenzione allegata. Dowà essere presentata documentazione amministrativa con

presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" a firma

del legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato, corredato da fotocopia del

documento di riconoscimento del rappresentante legale stesso, con la quale la ditta attesta

quanto segue:

di essere iscritta nel registro della CCIAA (o Regtstro delle ditte o analoghi registri

professionali per gli Snti esteri), specificando il luogo e il mtmero di iscrizione al Registro

delle Imprese e che a cqrico della dittd non vi sono dichiarazione di fallimento,

liquidazione c(ntta amministrativa, onmissione in concordato, amministrazione controllata,

o orocedure di liouùlazione volonlarid:

. qutorizzazione a svolgere l'attivita ai sensi degli ott. l0e I3delD.L.vo385 1993.

o _che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'ort. I0 della

Legge 575 65 o dei tentafivi di "infiltrazione mafiow" di cui all'art. l del D.Lgs. 190 91:

c di non trovarsi in alctna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, comma l, lett. a),

b), c), d), e),_0,9, h), r), m) del D.Lgs. 163 2006;

c di essere in regola con le norme che disciplitwno il dirino al kworo dei disobili, di cui alla

Legge 12.03.99 n. 68. o di non esservi assoggettali:
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L schema di convenzione
2. facs-simile domanda di partecipazione
i. facs-simile offena economica
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o di non partecipore alla gara in oggeuo con imprese collegate o controllate nelle forme

previste dall'art. 2359 c.c.;

. limitatamente ai raggruppamenti temporqnei di Impresa non ancora formalmente costituiti,

I'indicazione dell'Impresa che, nel caso in cai la RT.l. vengq individuata come migliore

offerente, venà desiguta quale capogruppo ed alla Eule verrà conferito mandoto speciale

con roppresentanza ai sensi della norma di cui all'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163 2006:

. cwere in afidnnento il Servizio di Tesoreria, al momento dell'invio della domanda, in altri

Comuni, Province o Unioni di Comuni;

. mere una fliale, un'agenzia o sportello oryrdnte sul tenitorio Comurnle, oppure

obbligarsi, in caso di aggtudicazione, a prowedere all'apertura di ma fliale, un'qgenzia o

urn sportello sul territorio comunale in corrcomitqnza con I'inizio del servizio;

. essere in grado di garantire I'impiego di personale in possesso di specrfica professiornlità

per l'espletamento del servizio oggeno dell'appla:

. solidità Wtrimoniale espresso in termini di utili realizzati negli ultimi tre esercizi:

. imrygursi ad attivare, il collegamento telematico Wr l'interscùt bio dei dati, secondo

quanto previsto dall'art. 3 dello schema di convenzione.
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Oggetto: Servizio di Tesoreria dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di
Trieste per gli a:ani 2022-2026 - CIG 22A33C5465

Spett.le
DEUTSCHE BANK
SEDE

A,MEZZOPf.C

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste invita Codesto

Spettabile Istituto Bancario a presentare entro 20 giomi dal ricevimento della presente la migliore

offerta per l'affidamento del servizio in oggetto.

L'offe(a dowà essere resa su carta semplice e dovrà pervenire presso I'Ordine dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste in pia,,a Goldoni, n. 10 - 34122 Trieste,

con indicata la dicitura "Procedura negoziata per l'affrdamento del servizio di Tesoreria dell'Ente"

o a mezzo PEC segreteria. ts@pec.omceo. it.

L'offerta deve intendersi alle seguenti condizioni

a) Stipulazione del contratto - l'offerta vincola ['Istituto Bancario sin dal momento della sua

presentazione e si considererà accettata dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della

Provincia di Trieste con l'intervenuta esecutività del pror,wedimento di aggiudicazione.

b) Aggiudicazione - l'aggiudicazione sarà disposta sulla base del corrispettivo più basso

offerto in gara. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

previa verifica della congruità dei prezzi offerti rispetto alle caratteristiche del servizio

richiesto. L'Ente si risen'a il diriuo di non procedere alt'aggiudicazione.
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d) la procedura ha per oggetto I'aflidamento del servizio di tesoreria a titolo

gratuito che qui di seguito viene descritto. il servizio dovrà essere espletato secondo le

disposizioni normative vigenti in materia e con le modalità e i tempi riportate nella

convenzione allegata. Dovrà essere presentata documentazione amministrativa con

presentzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, a firma

del legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato, corredato da fotocopia del

documento di riconoscimento del rappresentante legale stesso, con [a quale la ditta attesta

quanto segue.

di essere iscritta nel regisno della CCIAA (o Registro delle ditte o onaloghi registri

professionali per gli Stati e*eri), specificando il luogo e il mtmero di iscrizione al Regisfto

delle Imprese e che q cmico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento,

liquidazione c(ntta amministrativa, ammissione in concordato, amministazione controllata,

a

o orocedure di liouidazione volontaria:

autorizzazione a svolgere I'attività ai sensi degli utt. l0 e 13 del D.L.vo 385 1993.

-che non sassistono le couse di decaderua, di diieto o di sospensione di cai oll'art. l0 della

Legge 575 65 o dei tentativi di "infiltrazione mafiosa" di cai all'drt. I del D.Lgs. 190 91:

di non trovarsi in alcuru delle corulizioni di esclusione di cai all'art. 38, comma t, leu. a),

b), c), d). e). i. I, h), i), n) del D.Lgs. t63 2006:

di essere in regola con le norme che disciplirano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla

Legge 12.03.99 n. 68, o di non esservi assoggettati:

c) Formulazione dell'offerte - l'offerta dowà indicare I'esatta denominazione o ragione

sociale dell'Istituto bancario, firma del titolare o legale rappresentante detl'Ente, domicilio,

codice fiscale e partita M, il prqzza unitario offerto espresso in cifre ed in letterq con

riferimento alle singole voci, I'importo complessivo del servizio; nel caso in cui il prezzo

indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo

espresso in lettere; in caso di raggruppamento di imprese, I'offerta congiunta dovrà.

l. Essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;

2. Contenere I'impegno che, in caso di aegiudicazione della gara, le stesse si conformeranno

alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs- 163/2006. Per la facilitazione della

stesura si allega fac-simile dell'offerta economica.
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c di non Wrtecipdre alla gara in oggetto con imprese collegate o controllate nelte forme
preùste doll'art. 2 359 c.c.;

. limitatdmente ai raggruppamenti temporanei di Impresa non cmcora formalmente costituiti,

l'indicazione de ll'Impresa che, nel caso in cai la RT.I. venga individuakl come migliore

offerente, verrà designata quale capogruppo ed alla quale verrà conferito marulato speciale

con ropprese tqnzd ai sensi della norma di cui all'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163 2006;

. overe in afidamento il Servizio di Tesoreria, al momento dell'invio della domondq, in altri

Comuni, Province o Unioni di Comuni:

. dvere una filiale, un'agenzia o sportello operdnte s-ul territorio Comunale, oppure

obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a prowedere all'apertura di mafiliale, un'agenzia o

uno sportello sal tenitorio comunqle in concomitdt zo con I'inizio del servizio:

. essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specrfica professtoru ità

per I'espletamento del semizio oggetto dell'appalto;

o soliditq patrimoniale eqtressa in termini di utili realizzati negli ultimi tre esercii;

. impegndrsi ad attivare, il collegamento telematico per l'interscambio dei dati, secondo

quanto previsto dall'art. 3 dello schema di convenzione.

Distinti saluti.

RDIN'E

l. schema di convenzione
2. facs-simile domanda di panecipazione
i. facs-sim ile offerta economica

A
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Oggetto: Servizio di Tesoreria dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di
Trieste per gli anni 2022-2026 - CIG 22A33C5465

Spett le
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
SEDE

A NIEZZO PEC

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste invita Codesto

Spettabile Istinrto Bancario a presentare entro 20 giorni dal ricevimento della presente la migliore

offerta per l'afli damento del servizio in oggetto.

L'offerta dowà essere resa su carta semplice e dovrà pervenire presso l'Ordine dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste it piez,a Goldoni, n. l0 - 34122 Trieste,

con indicata la dicitura "Procedura negoziata per I'affrdamento del servizio di Tesoreria dell'Ente"

o a mezzo PEC segreteria.ts@pec.omceo. it.

L'offerta deve intendersi alle seguenti condizioni

a) Stipulazione del contratto - l'offerta vincola l'Istituto Bancario sin dal momento della sua

presentazione e si considererà accettata dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della

Provincia di Trieste con l'intervenuta esecutività del pror-v'edimento di aggiudicazione.

b) Aggiudicazione - I'aggiudicazione sarà disposta sulla base del corrispettivo più basso

offerto in gara. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

previa verifica della congruità dei prezzi offerti rispetto alle caratteristiche del servizio

richiesto. L'Ente si ri serva il diritto di non procedere all'aegiudicazione.
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c) Formulazione dell'offerta - I'offerta dovrà indicare l'esatta denominazione o ragione

sociale dell'Istituto bancario, firma del titolare o legale rappresentante dell'Ente, domicitio,

codice fiscale e partita IVA, il prczzo unitario offerto espresso in cifre ed in letterq con

riferimento alle singole voci, I'importo complessivo del servizio; nel caso in cui il prezzo

indicato in cifre sia difforme da quello espresso in lettere sarà considerato valido il prezzo

espresso in lettere; in caso di raggruppamento di imprese, I'offerta congiunta dovrà:

L Essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;

2. Contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gar4 le stesse si conformeranno

alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006. Per la facilitazione della

stesura si allega fac-simile dell'offerta economica.

d) la procedura ha per oggetto I'aflidemento del servizio di tesoreria a titolo

gratuito che qui di seguito viene descritto. il servizio dovrà essere espletato secondo le

disposizioni normative vigenti in materia e con le modalità e i tempi riportate nella

convenzione allegata. Dowà essere presentata documentazione amministrativa con

presentazione di una dichiarazione sostihrtiva di certificazione e di atto di notorietà" a firma

del legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato, corredato da fotocopia del

documento di riconoscimento del rappresentante legale stesso, con la quale la ditta attesta

quanto segue:

o di essere ircritta nel registro della CCIA.A (o Regstro delle ditte o analoghi re§stri

professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo e il mtmero di iscrizione al Regrstro

delle Imprese e che a carico della ditto ran vi sono dichiarazione di fallimento,

liquidozione ctnta amministrativa, ammissione in concorclato, amministrazione controllata,

o prrcedure di liEuidozione volonnria:

o qutorizzazione a svolgere I'attività ai sensi degli ott. l0 e I3 del D.L.vo 385 1993.

. _che non sussistono le catse di decadenza, di divieto o di sospensione di cai all'art. l0 della

Legge 575 65 o dei tentativi di "infiltrazione mafosa" di cai all'art. l del D.Lgs. 190 9J:

o di non trovarsi in alcann delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, comma I, lett. a),

b), 4, d), e), j. d, h), ù. n) del D.Lgs. 163 2006:

e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disobili, di cui alla

Legge 12.03.99 n. 68, o di non esservi assoggettati;
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o di non partecipqre alla gqrq in oggetto con imprese collegate o controllate nelle forme

previste dall'art. 2359 c.c.:

. limitatdmente ai raggruppamenti tempordnei di Impresa non ancora formalmente costituiti,

I'indicqzione dell'lmpresa che, nel caso in ani la R.T.l. venga individuata come migliore

offerente, verrà desigun qtale cdpogruppo ed alla Enle venà conferito mandato speciale

con rappresentanza ai sensi della norma di cui all'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163 2006:

. cruere in affidamento il Servizio di Tesoreria, al momento dell'iwio della domanda, in altri

Comni, Province o Unioni di Comuni:

) cvere una fliale, un'agenzia o sportello opercmte sal territorio Comunale, oppure

obbligarsi, in caso di aggradicazione, a prowedere all'apernra di unofliale, un'agenzia o

uno sportello sal territorio cormtnqle in concomitanza con I'inizio del servizio:

. essere in gyado di garantire l'impiego di persorule in possesso di specifica professionalità

per I'espletrnnento del senizio oggeuo dell'appalto:

c solidin Wtrimoniale espresso in termini di utili realizzati negli ultimi tre esercizi:

. impegnarsi ad attivore, il collegamento lelematico per l'interscambio dei dati, secondo

Eunto previsto dall'art. 3 dello schema di convenzione.

Distinti saluti
a

I},iE

. +r.

Ail
I schema di convenzione
2. facs-simile domanda di panecipazione
3 facs-simile offerta economica


