COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
c.a.p. 98049

Città Metropolitana di MESSINA

Cod.Fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo,3 - Tel. 090 33 10261

OGGETTO: Comune di Villafranca Tirrena - avviso esplorativo per la selezione di operatori
economici per l’affidamento del servizio di tesoreria per il triennio 2018/2020.

Il Comune di Villafranca Tirrena intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento
del servizio di tesoreria del Comune di Villafranca Tirrena per il triennio 2018/2020.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante
per l’Ente; l’unico suo scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del
D. Lgs. 50/2016 disponibili a essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta
dall’Ente.
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per la cui valutazione si farà riferimento a quanto riportato nello schema di convenzione approvato
con delibera di Consiglio Comunale n°60 del 28/12/2017.
Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante la
compilazione del seguente allegato:
- ALLEGATO 1 al presente avviso “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di
tesoreria per il Comune di Villafranca Tirrena per il triennio 2018/2020” sottoscritta dal Legale
Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del
sottoscrittore;
-

L’allegato

deve

essere

trasmesso,

ESCLUSIVAMENTE

VIA

PEC:

protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it, indirizzati alla Settore Finanziario di Villafranca
Tirrena ed avere per oggetto: “Manifestazione di interesse per il servizio di tesoreria per il triennio
2018/2020”. entro e non oltre il giorno 16/02/2018 ore 10,00 Le candidature pervenute oltre il
termine indicato non saranno prese in considerazione. Non sortiscono effetti e sono, quindi,
considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; - non
corredate dalla documentazione richiesta; - non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata).
Comune di Villafranca Tirrena

Si precisa che, ai sensi del D. Lgs 196/2006, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le
finalità indicate nel presente avviso. Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo
Pretorio

e

sul

sito

internet

del

Comune

di

Villafranca

Tirrena

(www.comunevillafrancatirrena.gov.it). Per ulteriori informazioni in merito all’appalto rivolgersi
all’ufficio di Ragioneria del Comune di Villafranca Tirrena tel. 090/3310261 dalle ore 9.30 alle
13.00 nei giorni dal lunedì al Venerdì.

Villafranca Tirrena, lì ___________

Il Responsabile del Settore Finanziario
- f.to: dott.ssa Lucia Restuccia -

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
c.a.p. 98049

Città Metropolitana di MESSINA

Cod.Fisc. 00275560837

Via Don Luigi Sturzo,3 - Tel. 090 33 10261

Allegato 1

AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA

Spett.le Responsabile Servizio Finanziario
Comune di Villafranca Tirrena
Via Don Luigi Sturzo, n° 3
98049 Villafranca Tirrena (Messina)
VIA PEC: protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici per
l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il triennio 2018/2020.

Il sottoscritto_________________________nato il ___________a________________________
in qualità di legale rappresentante_________________della _______________________
con sede in ____________________________con codice fiscale_________________________
con partita IVA___________________________tel_________________fax________________
PEC____________________________________
con riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.76 del Decreto del
Presidente della Repubblica n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
A. Requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016;
B. Requisiti di idoneità professionale previsti dall'art.83 del D.Lgs.50/2016:

a) L’iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura, competente per territorio, o ad analogo registro dello stato aderente all’Unione Europea
per un’attività inerente all’oggetto del servizio da affidare e che dovrà essere indicata;
b) autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'art13 del D.Lgs.385/1993;
c) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il
Ministero delle attività produttive ( per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli
istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile);
C. Requisiti di capacità tecnica
a) Avere la disponibilità di almeno 1 (una) sede o succursale o filiale o agenzia situata nel territorio
del Comune di Villafranca Tirrena;
b) avere a disposizione una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di
tesoreria idonea a garantire il collegamento on line tra Ente e Tesoriere, ovvero dichiarazione
d'impegnarsi ad ottenerla;
ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la procedura di selezione indicata in oggetto riferita al servizio di tesoreria per il comune di
Villafranca Tirrena per il triennio 2018/2020.

Luogo e data

Firma

Unire copia fotostatica – non autenticata – del documento d'identità del sottoscrittore.

