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AL CONSORZIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 
PEC: consorzio@pec.atoacquecatania.it 

 
OGGETTO: Servizio di tesoreria Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione. Affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. 
 
Il sottoscritto, ..................................................................................................................................nato a 
................................................ ( ....... ) il ............................................................................................ 
residente ……. ....................................................................... ( ....... ) 
Stato...................................................................via/piazza.....................................................n. ............ 
cap .................. codice fiscale ...........................................................................in qualità di (1) 
................................................................... . .......................... dell’ Impresa ……………………… 
con sede legale in ............................................... ( ....... ) Stato…………………………………………. 
via/piazza………………………………………………… n……. c.a.p………………………………… 
tel…………………… fax ……………………………e-mail…………………………………………… 
e sede amministrativa in …………………………………..( ....... ) Stato…………………………….. 
via/piazza_........................................... n……………. c.a.p…………………………………………… 
partita IVA…………………………………….. codice fiscale................................................................. 
telefono…………………………fax………………………………….mail…………………………….. 
INPS matricola azienda ……………………. INPS sede competente…………………………………. 
INAIL codice azienda_...........................................................,C.C.N.L. applicato in azienda ai lavoratori 
(specificare):………………………………………………………………………………………………. 
 
 (1) Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura). 
 
(Barrare la casella che interessa) 

 concorrente singolo; 
 società commerciale o cooperativa; 
 consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

Impresa consorziata 
....................................................................................................................................... 
Impresa consorziata 
....................................................................................................................................... 
Impresa consorziata 
....................................................................................................................................... 

 raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di concorrenti, composto dalle 
seguenti imprese: 
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Capogruppo 
................................................................................................................................................... 
Mandante 
...................................................................................................................................................... 
Mandante 
...................................................................................................................................................... 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 
consapevole che ai sensi: 
-dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
- dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 
-dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

DICHIARA 
in relazione all’affidamento di cui in oggetto: 
1. che il suddetto concorrente è iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 
di_______________________________________, con i seguenti dati: numero iscrizione _____________ 
data d’iscrizione__________________Partita IVA_____________durata della Ditta/data 
termine___________________________________forma giuridica_____________________________ 
2. che i soci, i legali rappresentanti, i direttori tecnici e altri soggetti con potere di rappresentanza, 
attualmente in carica sono: (indicare per ciascun nominativo la qualifica, i dati anagrafici, C.F. e la 
residenza) 
Sig/Sig.ra………………………………………………………………………………. 
Sig/Sig.ra………………………………………………………………………………. 
Sig/Sig.ra………………………………………………………………………………. 
Sig/Sig.ra………………………………………………………………………………. 
Sig/Sig.ra………………………………………………………………………………. 
3. di essere abilitato a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 267 
del 2000 in quanto: 
(barrare l’ipotesi che interessa e completare) 

 banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 385 del 1993 
 società per azioni avente le caratteristiche di cui al citato art. 208, lett.b) 
 altro soggetto abilitato all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi del citato art. 208 

in base ai seguenti elementi: 
normativa di riferimento:__________________________________________________________ 
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titolo di abilitazione:_____________________________________________________________  
estremi iscrizione all’albo:__________________________________________________________ 
4. che nei confronti dell’impresa, del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 2 non ricorre alcuna 
delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui all’articolo 80 del D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, e che nei confronti degli stessi non sussistono sanzioni che comportino il divieto di 
contrattare con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 ed il divieto 
di cui all’art. 53, co. 16-ter D.lgs. n. 165/2001; 
5.che la ditta non incorre nei divieti di cui agli artt. 48 e seguenti del D.LGS n. 50/2016; 
6. che non sussistono le condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e dall’art.8 del D.Lgs. 197/2004 che 
impediscano di contrattare con le P.A.; 
7. Di essere in regola con quanto previsto dall’art. 1 bis della L. 383/01 come modificata dalla L. 266/02; 
8. Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa, nonchè di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, oppure di non essere 
tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
9 . (barrare l’ipotesi che interessa e completare) 

 nel caso di raggruppamento di operatori economici ex art. 48 del d.Lgs. n. 50/2016 non ancora 
costituito 

1) che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento 
possiedono i requisiti richiesti; 
2) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a ........................................................................................................................................; 
3) che in caso di aggiudicazione le imprese raggruppate si uniformeranno alla disciplina di cui 
all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche; 

 (nel caso di raggruppamento di operatori economici ex art. 48 del d.Lgs. n. 50/2016, già 
costituito): 

1) che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento 
possiedono i requisiti richiesti; 
2) che con atto pubblico/scrittura privata autenticata Rep. n. .................. in data ...................................., 
che si allega, è stato conferito mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile a 
...............................................................................................................................................................; 

 nel caso di consorzi ex art. 45, comma 2 lett. c) (consorzi stabili), del d.Lgs. n. 50/2016 
1) i requisiti sono posseduti dal consorzio medesimo; 
2) i consorziati per i quali il consorzio concorre 
sono:______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3) i consorziati sono in possesso dei prescritti requisiti; 
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4) in caso di aggiudicazione, l'istituto bancario consorziato esecutore non può essere modificato in 
corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore, e comunque previa autorizzazione. 
10. con riferimento a raggruppamenti temporanei: di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del 
raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il 
relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto le parti del servizio da svolgersi in proporzione alla 
partecipazione di ciascun componente al raggruppamento, secondo il seguente schema, ed a conformarsi alla 
disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei: 
Ripartizione dell’appalto nel raggruppamento 
a) Istituto bancario capogruppo:…………………. Svolgerà le seguenti parti del 
servizio……………………………….. 
b) Istituto bancario/i mandanti:………………………………………………………………………………. 
Svolgerà le seguenti parti del servizio……………………………………………………………………. 
11. che non sussistono rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre imprese 
concorrenti per il medesimo lotto;  
oppure  
□ che sussiste un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con le seguenti imprese 
partecipanti alla presente gara: __________________________________ 
__________________________________ __________________________________  
e che le offerte presentate sono state formulate autonomamente e non sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; a tal fine, la presente dichiarazione è corredata dai documenti, inseriti in separata busta chiusa, 
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;  
12. di disporre, alla data di presentazione dell’offerta, di: 
- N. ________________(indicare numero) sportelli operanti nel territorio del comune di Catania; 
- di aver svolto, con buon esito, nell’ultimo quinquennio il servizo di tesoreria per conto 
dei seguenti enti: 
 
ENTE      PERIODO 
………..   …………. 
………..   …………. 
………..   …………. 
………..   …………. 
………..   …………. 
………..   …………. 
………..   …………. 
 
inoltre, 
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- dispone delle necessarie dotazioni organiche e tecniche, personale qualificato in possesso di adeguate 
capacità ed abilitazioni professionali relative, nonché di una propria organizzazione capace di fornire la 
prestazione ottimale nell’ambito delle mansioni oggetto di affidamento; 
- di essere in possesso, o di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura 
idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa 
emanata dalla “DigitPA” e formalizzata anche da circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008; 
13. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri compresi, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 
14. di accettare, senza condizione o riserva alcuna ed obbligandosi alla prestazione in conformità, tutte 
le disposizioni e specifiche tecnico-esecutive stabilite in atti di gara, in particolare nello schema di 
convenzione e nel disciplinare di gara; 
15. di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro 
soggetto; 
16. di non partecipare all’indagine di mercato in più di un’associazione temporanea o consorzio, e neppure in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio qualora sia stato indicato 
come esecutore dal consorzio stesso; 
17. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
18. di impegnarsi ad accettare la consegna del servizio, sotto riserva di legge, anche, eventualmente, 
nelle more della stipula del contratto; 
19. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora comunicate 
dal Consorzio, consapevole che qualora entro il termine fissato l’istituto bancario non provveda agli 
adempimenti richiesti, potrà decadere dall’aggiudicazione; 
20. che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara dovrà essere inviata al seguente 
indirizzo:_______________________________di autorizzare l’utilizzo dell’indirizzo pec ai fini dell’invio 
delle comunicazioni che questo ente effettuerà ai sensi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 50/2016; 
21. di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai 
contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle 
disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza; 
22. che ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati  personali resi saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 
presente affidamento, e di autorizzare il trattamento dei dati nei modi e nei limiti necessari alle predette finalità; 
23. di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
24. di aver formulato l’offerta senza che siano intercorsi accordi con altri soggetti in merito al suo 
contenuto; 
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25. di non aver assunto accordi in ordine alla partecipazione propria o di altri concorrenti alla presente 
procedura; 
26. di impegnarsi a stipulare il contratto e gestire l’esecuzione personalmente o, ove consentito dalla 
legge, tramite altri soggetti in ogni caso estranei agli altri concorrenti partecipanti alla procedura. 
 

OFFRE 
1) Tasso d'interesse attivo da applicarsi sulle 
giacenze di cassa: spread su Euribor 3 mesi con 
divisore 360 calcolato prendendo come 
riferimento, la media del mese precedente l'inizio 
di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla 
stampa specialistica) da indicare con un massimo 
di due decimali 
 

Spread offerto (in cifre e lettere): 

2) Tasso d'interesse passivo da applicarsi 
sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria: 
spread su Euribor 3 mesi con divisore 360 
calcolato prendendo come riferimento, la 
media del mese precedente l'inizio di ciascun 
trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa 
specialistica) da indicare con un massimo di 
due decimali 

Spread offerto (in cifre e lettere): 

3) Commissione per pagamenti di importo 
superiore a € 1.000,00 da eseguirsi con 
accredito in conti correnti c/o istituti bancari 
diversi dal Tesoriere 

 Commissione € (in cifre e lettere): 

4) Riduzione compenso annuale a favore del 
tesoriere in termini percentuali con due cifre 
dopo la virgola (importo da ribassare: € 
5.000,00) 

 
Riduzione percentuale offerta (in 
cifre e lettere): 

 
 
DATA E FIRMA  


