
           Allegato  A) 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 

50/2016 COME SOSTITUITO DAL DL 77 DEL 31/05/2021 – CONVERTITO IN L 108 

DEL 29/07/2021  

 

 
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 S.M.I. DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PERIODO 2022-2026 

 
DICHIARA 

 

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

nel relativo avviso del 30/11/2021 e nello schema di convenzione allegato al presente avviso, 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.  del 29/11/2021; 

 

- 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, o di 
sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 - lettere a), b) e c) – del D.Lgs. 
n.267/2000 e s.m.i.; 

 l’inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni 
antimafia); 

 - essere in regola con la Legge n. 68/1999 e la Legge 18/10/2001 n. 383; 
 

 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 

  ________________________________ 

 



 Essere istituti di credito in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di cui 
all’art. 10 del D. Lgs. 385/1993 ed in possesso dell’iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del 
medesimo decreto, ovvero essere abilitato all’esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, 
comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000. 
 

 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 
 


