
Fac simile Istanza di partecipazione  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Oggetto:  Istanza di ammissione alla selezione per la cencessione del servizio di 
Tesoreria dal 01/01/2017 al 31/12/2020 -   SMART  CIG ZD31BDAB45 

 

 

Il/La sottoscritto  _________________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________, nato/a a ________________________________ 

Il______________ in qualità di (carica sociale)   ________________________________________ 

Dell’Istituto Bancario/                   ____________________________________________________ 

con sede legale in_______________________via______________________________________ 

n._____CAP___________, con sede amministrativa in___________________________________ 

Partita IVA_______________________cod. fiscale______________________________________ 

tel.__________________fax_________________e_mail_________________________________ 

pec__________________________________________ 

Chiede 

Di partecipare alla selezione per la concessione del servizio di Tesoreria dell’ordine dei Farmacisti 

di Treviso per il periodo dal  01/01/2017 al 31/12/2021. 

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo 

dpr 445/2000, 

Dichiara 

01) Che l’Istituto Bancario/Impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

________________al n. _____________ Ragione Sociale________________________________ 

cod. Fiscale______________________________ partita IVA_____________________________; 

02) (per le banche) Che l’Istituto è iscritto nell’Albo di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 385/93 

________________________________________________;(indicare gli estremi dell’iscrizione) 

03)  non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016); 

 



04) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o 

grave errore nell’esercizio dell’attività professionale accertate dalla stazione appaltante; 

05) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

06) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione; 

07) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

08) di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999); 

09) di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

11) di non trovarsi in condizioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. nei confronti di altri soggetti 

partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati, 

12) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito 

sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio; 

13) di aver preso visione dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa, di cui 

all’allegato 3 del  bando e lo accetta senza riserva alcuna; 

14)  che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 

(Privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge, compresi quelli previsti dalla Legge 

241/90  sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

15) Di formulare l’offerta come da allegato. 

 

_______________, il____________ 

 

luogo e data        Timbro e firma del Legale Rappresentante 

__________________________         _______________________________________ 

N.B. Allegare: 

-copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante; 

La mancata presentazione della copia del documento di identità del sottoscrittore comporterà 

l’automatica esclusione dalla gara. 

 

 

 

 



OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

 

 

OFFERTA TECNICA 

 

6 Enti o amministrazioni pubbliche  gestite nella Regione Veneto  alla 
data del 31/12/2015 

 

7 Distanza dello sportello più vicino alla sede dell'Ente per lo 
svolgimento del servizio di tesoreria 

 

8 Filiali operative nella provincia di Treviso  
  

 

1 
Tasso di interesse attivo  sulle giacenze con specifica in 
aumento/diminuzioneall'EURIBOR 3 mesi/365 

 

2 Tasso di interesse passivo sull’eventuale anticipo di tesoreria  

3 

Servizio fornito a favore dell'Ordine: emissione MAV,  spedizione a 
domicilio del bollettino  e rendicontazione degli insoluti ( sono circa 
1150) 

 

4 Commissioni per incassi MAV ( sono circa 1150)  

5 
Commissioni e spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti a carico del 
beneficiario (bonifico o altro) 

 
 
 

6 
Emissione carta di debito ricaricabile ad uso del cassiere economo e/o 
degli organi di Rappresentanza, caricabile dal Fondo di cassa contanti 

 


