
ALLEGATO A 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 

51 COMMA 1 LETT. A) SUB. 2.1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO NELLA L.108/2021 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - CIG 8923230258 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a  ________________________ 

il _______________ e residente in________________________________________________ 

nella sua qualità di ____________________________________________________________ 

per l’impresa concorrente _______________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ 

telefono n. ______________________________ fax n. _______________________________ 

Codice fiscale _________________________ partita IVA n. ___________________________ 

e - mail_____________________________________________________________________  

pec  _______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

 

 

ALL’INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 51 COMMA 1 LETT. 

A) SUB. 2.1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO NELLA L.108/2021 DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE - CIG 8923230258 

 

DICHIARA 

 

- di avere preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni e prescrizioni contenute 

nel relativo avviso e nello schema di convenzione allegato al presente avviso; 

- ed in particolare, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di essere 

in possesso dei seguenti requisiti (barrare le fattispecie che interessano):  

 l'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016, per il sottoscritto, 

per l'Impresa e per ogni altro amministratore munito di poteri di rappresentanza; 

 

 di possedere  ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, l’iscrizione nel registro 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per 

attività inerenti all’oggetto dell’appalto. All’operatore economico 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. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 



professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

  ESTREMI ISCRIZIONE 

  ___________________________________________________________________ 

 di possedere autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'art. 13 del D.Lgs. 

385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, 

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 

che dovranno, in questo caso, indicare la normativa di riferimento autorizzatoria; 

 

 in caso di cooperativa o consorzio di cooperative, di essere iscritto all’Albo delle Società 

Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività 

produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di 

cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, in caso di 

cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto 

dalla legislazione dello Stato di appartenenza. Per le cooperative sociali, iscrizione 

all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della L. 381/1991 

ESTREMI ISCRIZIONE 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data __________,__________________ 

 

 

_______________________________ 

Firma e timbro 

 

Sottoscrizione non autenticata ma corredata da fotocopia del documento di identità del 

firmatario (art.38 comma 3  DPR 445/2000)  

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

- fotocopia del documento di identità del firmatario (art.38 comma 3  DPR 445/2000) in corso 

di validità 

-  proposta tecnica-economica per il servizio di tesoreria 

 

 


