Modello A
Manifestazione d’interesse finalizzata ad una eventuale successiva procedura negoziata, per l’affidamento del
servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Catania, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.
Spett. CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(C.F. ______________________________) nato a ______________________ (Provincia _______)
il _____________________ e residente a ______________________________ (Provincia_______)
in via _________________________________________ n. _________
nella sua qualità di (Barrare la casella a lato della voce che interessa)
 legale rappresentante
 Altro _________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________
con sede a ______________________________________________________ (Provincia _______)
in via/piazza____________________________________________________________ n. _______,
(C.F.___________________________________ P. IVA _______________________________);

MANIFESTA INTERESSE
a partecipare ad una eventuale successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Città Metropolitana di Catania per il periodo di
durata dalla data di stipula della convenzione fino al 31/12/2020.
A TAL FINE DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000 medesimo, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000:
-

-

-

-

L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 o di situazioni di incapacità a
contrattare con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 81/2008 ed il divieto di cui
all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001.
L’iscrizione alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza se si tratta di uno
Stato dell’U.E. in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Di essere autorizzato a svolgere attività bancaria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di
altro Stato membro non residenti in Italia, essere in possesso dell’autorizzazione a svolgere attività bancaria
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli
istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali.
Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in
forma consortile, l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il
Ministero delle Attività Produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, l’iscrizione presso
analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.
Requisito specifico di Capacità tecnico – professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II del Codice. I
soggetti che intendono partecipare alla successiva procedura negoziata sono tenuti a dimostrare:
 Di aver gestito con buon esito nell’ultimo quinquennio dall’01/01/2014 al 31/12/2018, secondo la
legislazione italiana e senza che il contratto si sia risolto per inadempimento, per un periodo di almeno tre
anni continuativi per conto di almeno 3 (tre) Regioni e/o Province e/o Comuni (quest’ultimi con popolazione
residente superiore a 30.000 abitanti, come registrata nel sito ISTAT, banche dati, demo:demografia in cifre,

-

-

sezione “popolazione residente” attualmente disponibile al link: http://demo.istat.it con riferimento al 1°
gennaio dell’anno nel quale è iniziato il servizio di tesoreria utile per la partecipazione). I mezzi di prova sono
indicati dall’art. 86, c. 1 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
 Di disporre, alla data di presentazione dell’offerta di almeno 1 (una) filiale con sportello bancario attivo nel
centro abitato del Comune di Catania, abilitato al servizio di tesoreria o l’impegno, a pena di decadenza
dell’aggiudicazione, che a far data dell’inizio dell’esecuzione del contratto sarà operativo e a mantenerlo
attivo fino al termine dell’affidamento pena la risoluzione del contratto.
 Di disporre di una procedura software per la gestione del servizio di tesoreria con modalità e criteri
informatici con collegamento diretto on line tra Ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali
previste dalla convenzione, in conformità alle normative e al sistema informativo sulle operazioni degli enti
pubblici (SIOPE +).
di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
di essere a conoscenza che l'avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la
Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati.
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Città metropolitana di Catania nei modi di legge vigente.
di essere a conoscenza che la Città Metropolitana di Catania ha adottato il “Patto di integrità in materia di contratti
pubblici” e il proprio” Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” pubblicati rispettivamente sulla
home page dell’Ente, all’indirizzo web www.cittametropolitana.ct.it, e in Amministrazione trasparente – Altri
contenuti – Prevenzione della Corruzione;
- di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (ex D.Lgs. 101/2018) e ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personali relativi alla presente procedura nonchè alla successiva
fase, raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto di tutti i principi
applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nella normativa vigente. A tal fine si comunica che:
- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla presente procedura;
- c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Catania, e che il Responsabile della Protezione
Dati (DPO) è contattabile all’indirizzo PEC dpo@pec.garanteprivacyitalia.it
N.B.: Nell’adempimento degli obblighi previsti dal futuro contratto, il Tesorerie sarà designato quale Responsabile
del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Reg. 679/2016 sulla protezione dei dati personali. Il
trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti indispensabili per rendere il Servizio oggetto del
contratto, che saranno messi a disposizione del Titolare o raccolti direttamente presso l’interessato. Ogni
trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto. Ai sensi dell’art. 32
del Reg. 679/2016 (GDPR) il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento dovranno mettere in atto
misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
RICHIEDE
che ogni comunicazione inerente la presente procedura sia trasmessa al seguente indirizzo PEC:
_____________________________________________________.

Luogo e data
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(da sottoscrivere con firma digitale)

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, vengono riportate le
dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente procedura.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/679 Titolare è la Città Metropolitana di Catania,
Codice Fiscale/P.IVA: 00397470873, con Sede Legale in Palazzo Minoriti - Via Prefettura, 14 - 95124 Catania – sede
operativa presso il Centro Direzionale Nuovaluce - Via Nuovaluce, 67a - 95030 Tremestieri Etneo (CT), indirizzo PEC
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI Dati personali - ossia qualsiasi informazione riguardante l’interessato, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale
o sociale – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR. Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione o
insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o
la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione". Per
interessato deve intendersi: “persona fisica indentificata o identificabile”.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle
condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679, per finalità concernenti l’adempimento di obblighi contrattuali e di
legge, nonché per finalità amministrativo-contabili e per dar seguito alla presente procedura (art. 6 lett. b).
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a
destinatari, designati ai sensi degli artt. 28 e 29 del Reg. UE 2016/679, i quali tratteranno i dati in qualità di
responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di
ottemperare a contratti o finalità connesse. Più precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari
appartenenti alle seguenti categorie:
- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici;
- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.;
- istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo previdenziale,
assistenziale, assicurativo e fiscale;
- soggetti interni al Titolare, i quali ricevono istruzioni sul trattamento da parte del Titolare stesso;
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare
nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni. I soggetti appartenenti alle categorie
suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati e Autorizzati al trattamento, oppure operano
in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di tali soggetti è costantemente aggiornato e
disponibile presso la sede del Titolare.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE I dati di natura
personale forniti non sono trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità
e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale
forniti viene determinata sulla base della normativa vigente.
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO Il conferimento dei dati per la finalità di cui sopra è un requisito necessario
per poter partecipare alla procedura selettiva. In caso di mancato conferimento, non sarà consentita la partecipazione
alla procedura stessa.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI L’interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati – “DPO”, ai
sensi degli articoli 37 e seguenti, che potrà essere contattato all’indirizzo PEC dpo@pec.garanteprivacyitalia.it.
Il partecipante ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Responsabile della Protezione dei Dati – “DPO”,
dpo@pec.garanteprivacyitalia.it,
o
Titolare
del
trattamento
all’indirizzo
email
all’indirizzo
(francesco.schilliro.@cittametropolitana.ct.it) l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi,
la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati (compresi i
trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei dati. Fatto salvo ogni altro ricorso

amministrativo e giurisdizionale, qualora il partecipante ritenga che il trattamento dei dati che la riguardano, violi
quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e
art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di
portabilità del dato il Titolare del trattamento fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da
dispositivo automatico, i dati personali, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.

