Allegato
A
all’Avviso
manifestazione d’interesse

per

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI
SENSI DEL D.P.R. 445/2000
ASSOCIAZIONE D’AMBITO TORINESE
PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI
Via PIO VII, 9
10135 TORINO (TO)
PEC: ato-r@pcert.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ ASSOCIAZIONE D’AMBITO TORINESE PER IL
GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R) PER IL PERIODO 01/10/2020-30/09/2025.
Codice NUTS: ITC11
CPV: 66600000-6.
CIG: Z3E2D7B507

Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a ............................... e residente in ............
via ................................ n. ..... codice fiscale.......................................... in qualità di ...............................
……………..

dell’operatore

...........................

via

economico

................................................................

.............................................................

sede

operativa

con
in

sede

legale

in

.........................via

....................... codice fiscale n. ................... partita IVA n. ..................
Visto l’Avviso pubblico attinente la manifestazione di interesse in oggetto,
MANIFESTA
l'interesse a partecipare alla procedura di gara, per l'affidamento del servizio di tesoreria dell’Associazione
d’Ambito torinese per il governo dei rifiuti (ATO-R) dell’ente per il periodo1/10/2020 - 30/09/2025, ai sensi
dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dello schema di convenzione approvato dall’Assemblea di ATO-R con
deliberazione n. 4 del 11/06/2020;
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto in qualità di (barrare tutti i casi
riconducibili al concorrente e se del caso compilare):
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 –comma 2 -lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 -lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 -lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 -lett.c);
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□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 -lett. d):
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito
□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 –comma 2 -lett. e):
□ costituito
□ non costituito
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 –comma 2 -lett. f):
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria.
□ Altro: …………………………………………………………………………………………………………………..
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti,
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti di carattere generale (da sbarrare):
□ rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori
dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;
□ rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999 o in
alternativa
□ di non essere assoggettato alle norme della Legge 12.03.1999 n. 68.
□ insussistenza di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
elencate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 smi che trova applicazione integrale;
□ regolarità previdenziale e contributiva (DURC);
□ insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, ovvero di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ai
soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che negli
ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime
pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria delle attività della P.A.
svolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego;
2) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (da sbarrare):
□ possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 385 / 1993 smi o
dell’abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) D.Lgs. n.
267/2000 smi;
□ iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per esercizio di
attività rientrante nell’oggetto della presente gara. Alle imprese di altro Stato membro non residente in
Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno
dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016 smi come indicato
nell’art. 83 comma 3 dello stesso;
□ per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria costituiti
anche in forma consortile: iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui al DM 23.06.2004, istituito
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presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di banche cooperative residenti in altri Stati
membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;
3) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale (da sbarrare):
□ essere in possesso di idonea capacità tecnica e tecnologica allo svolgimento del servizio tenuto conto
dell’entità dello stesso e di aver svolto servizio di Tesoreria per almeno tre anni negli ultimi cinque,
precedenti alla data della presente, per regioni e/o province e/o comuni (il concorrente deve
autocertificare tale requisito indicando la denominazione di almeno uno degli Enti per conto del quale
è stato svolto il servizio di Tesoreria ed il periodo di durata del contratto);
□ disporre di uno sportello operativo ubicato nel comune di Torino e di uno sportello, da destinare alle
operazioni dell’ente, situato ad una distanza non superiore a Km 5 dalla sede dell’ente, calcolato in
linea retta, anche se in uno dei comuni contermini (Nichelino, Moncalieri) al Comune di Torino;
□ di essere in grado di svolgere la gestione del servizio di tesoreria con sistemi informatici e
collegamento diretto on-line tra Ente e Tesoriere, nel rispetto delle regole di interscambio dei dati
previsti dal Decreto MEF del 14 giugno 2017 (SIOPE+), come previsto dall’articolo 3 dello schema di
convenzione approvato dall’Assemblea di ATO-R con deliberazione n. 4/2020;
□ essere in grado di provvedere direttamente per conto dell’ATO-R senza aggravio di spese per lo
stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla
DigitPA per un periodo decennale;
□ garantire il servizio di assistenza diretta per le procedure informatiche, anche telefonica, in orario di
ufficio per la soluzione rapida delle problematiche che dovessero insorgere.
4) □ di possedere la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per i servizi di tesoreria;
□ di non possedere la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per i servizi di tesoreria;
5) di aver preso visione dello Schema di Convenzione e degli Allegati B) e C) all’avviso e di accettarne
integralmente il contenuto.
DICHIARA INOLTRE di essere a conoscenza che:
a) l'avviso di manifestazione - indagine di mercato - è da intendersi come mero procedimento informativo
finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza,
né impegni o vincoli sia per i soggetti interessati, sia per ATO-R;
b) la presentazione della candidatura non costituisce offerta contrattuale, nè genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico;
c) con riferimento all’espletamento della procedura, ATO-R mantiene la più totale discrezionalità sulla
decisione di procedere o non procedere all’affidamento medesimo;
d) ai sensi del Codice della Privacy come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento
UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DICHIARA

1.

che ai fini della ricezione delle comunicazioni di cui all’articolo 76 del D.Lgs.50/2016 e per le verifiche

previste dalla normativa vigente:
a) ha eletto domicilio ___________________________________________________________[*];
b) telefono _______________________________________________________________________
c) l’indirizzo di posta elettronica (PEC) è _________________________________________________
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[*] Indicare se il domicilio eletto coincide con la sede legale della Società o se è altro, in questa seconda
ipotesi, indicare l’indirizzo per esteso.
Allegati:
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

Luogo e data
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