
  

 

AVVISO 
 

 

- Il tasso Euribor da indicare nell’offerta economica è: 1 mese /360 

- I requisiti di partecipazione indicati nel bando di gara al punto b) sono riferiti all’art. 38 del  

  D. Lgs. 163/2006 (e non art. 39) 

- La dichiarazione sostitutiva di certificazione è riformulata come da allegato Mod. 1 

- Il punteggio indicato all’art. 4 del capitolato è meglio specificato: 

   punto a )  tasso di interesse attivo su depositi esonerati dal circuito statale della Tesoreria Unica  

   al tasso più alto sono attribuiti punti 27                                                                     p. massimo 27 

   invariati i successivi commi 

   punto b )  tasso di interesse passivo sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria  

   riduzioni tasso punti 12                                                                                              p. massimo 12 

   invariati i successivi commi 

 

Tradate, 06/12/2010 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
   Dott.ssa Laura Cavalotti 
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Bollo 

 
Mod. 1) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 46, 47 e 48 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/00) 

 
DI CUI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

ALLEGATO AL BANDO DI GARA  CIG 05728098EE 

Il sottoscritto:_______________________________________________________________ 

nato a _________________________________  il _______________ in qualità di 

amministratore munito di poteri di rappresentanza del seguente Istituto di Credito: 

- Denominazione o Ragione Sociale ________________________________________ 
- Natura giuridica _______________________________________________________ 
- Indirizzo completo della Sede Legale ______________________________________ 
- Codice Fiscale ________________________    Partita IVA_____________________ 
- n. di iscrizione alla C.C.I.A.A. _______________ e data di iscrizione  _____________ 
- numeri di fax e telefono   ________________________________________________ 

 

ATTESTA 

- di aver preso visione e di accettare integralmente le norme recate dal "Capitolato 
Speciale"; 
- che l'istituto di credito è autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 
1.9.1993, n. 385 o da altre leggi se soggetto di cui all’art. 208 punto c) del                             
D. Lgs. n. 267/2000; 
- che l'istituto di credito ha svolto con regolarità e continuità negli ultimi tre anni 
Servizio di Tesoreria per Enti Pubblici, fra i quali Enti Locali Territoriali; 
- che l'istituto di credito ha uno sportello operativo al pubblico nel centro abitato del 
Comune di Tradate per garantire una soddisfacente accessibilità rispetto alla sede del 
Comune; 
- che l'istituto di credito può esibire, in caso di aggiudicazione, il certificato di pieno 
possesso e libero esercizio dei diritti rilasciato dalla Banca d'Italia in cui si attesta che non 
sono in corso procedure di amministrazione straordinaria e simili; 
- che i bilanci degli ultimi tre esercizi dell'istituto di credito si sono chiusi con un utile; 
- di accettare integralmente e incondizionatamente la "Convenzione per la Gestione del 
Servizio di Tesoreria", allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale di Tradate n. 73 
del 15 novembre 2010; 
- che l'istituto di credito è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili; 
- di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 
l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto; 
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18/3/1998, n. 161; 
- che istituti e propri rappresentanti non sono sottoposti a misure che impediscono la 
partecipazione e l’affidamento di appalti pubblici. 
Il/I sottoscritto/i dichiara/no inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/00: "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi 
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia". 
 
Data ________________ 

Firma 

 

N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
 


