
 
 

Allegato  “A” 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI PRESELEZIONE E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

 

Al COMUNE DI MACERATA 

FELTRIA 

Via G. Antimi n. 14 

                                          61023 MACERATA FELTRIA (PU) 

 

OGGETTO: indagine di mercato per l’individuazione per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse ai fini di eventuale procedura negoziata per l’affidamento tramite RdO su MePA, per 

l’affidamento ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lett. b, della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii, del 

“SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2025 – C.I.G. 

8943359551. 

 

Il sottoscritto ……………………….……………… nato il …………….… 

a…………………………… residente in ……………………………….  via  

………………………………  codice  fiscale  …………………………..……  in qualità  

di………………………………………  dell’impresa  ……………………………………………… 

con  sede  legale  in  …………………………………  via……………………………………………  

codice  fiscale ……………………………..……… partita IVA ……………..…………………….. 

telefono n.……………… fax  n.…………… e-mail ……………………….… (PEC) 

……………………………………………… 

C H I E D E 

 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto in qualità di (barrare e completare la casella 

che interessa): 

 
 IMPRESA INDIVIDUALE (Decreto Legislativo n. 50/2016, articolo 45, comma 2, lett. a)  

 SOCIETA’ (specificare tipo) ________________________________________;  

 CONSORZIO fra SOCIETA’ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO (Decreto Legislativo 

n. 50/2016, articolo 45, comma 2, lett. b).  

 CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (Decreto Legislativo n. 50/2016, articolo 45, comma 2, 

lett. b).  

 CONSORZIO STABILE (Decreto Legislativo n. 50/2016, articolo 45, comma 2, lett. c).  

 

ovvero 



 
 

 

       CAPOGRUPPO/MANDATARIO     ovvero             MANDANTE 

 di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (Decreto Legislativo n. 50/2016, 

articolo 45, comma 2, lett. d). 

 

 di un CONSORZIO ORDINARIO (Decreto Legislativo n. 50/2016, articolo 45, comma 2, lett. e).  

 

 di un GEIE (Decreto Legislativo n. 50/2016, articolo 45, comma 2, lett. g).  

 di tipo orizzontale  o verticale  o misto 

 già costituito  o da costituirsi  

 

 

  

RTI/Consorzio/GEIE formato da: % di servizio 

   eseguito 

 (Capogruppo) 

  

(Mandante)  

 

 (Mandante)  

 

 (Mandante)  

                 _____________________________________________________________________ 

 

ovvero 

 

 Aggregazione di imprese di rete (Decreto Legislativo  n. 50/2016 – articolo 45, comma 2, 

lettera 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 di rete sprovvista di 

organo comune, ovvero dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria.  

 

D I C H I A R A 

 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 



 
 

1. di aver preso visione dell’avviso di procedura negoziata dei lavori in oggetto; 

 

2. di possedere i seguenti requisiti di ordine generale: 

 

Non sussistono: 

- le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. 

- le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del Decreto 

Legislativo n. 159/2011. 

- le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 o 

che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

 

Dichiara che: (barrare e completare la casella che interessa): 

 

 l’impresa non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di 

cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001; 

 

(oppure) 

 

 l’impresa ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in 

possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze prevista dall’articolo 

37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78; 

 

 

3. di possedere i seguenti Requisiti di idoneità professionale: 

 

a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in 

analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di 

attività inerente l’oggetto della presente gara. 

 

b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del Decreto 

Legislativo n. 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; 

 

c) Iscrizione 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, nel caso di cooperative residenti in altri 

Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione 

dello Stato di appartenenza. 

 



 
d) Iscrizione  e  abilitazione  sulla  piattaforma  digitale  del  Mercato  

Elettronico  Pubblica Amministrazione (MePA) alla categoria “Servizi – 

Servizi Bancari”, alla data di presentazione dell’istanza 

 

4. di possedere i seguenti Requisiti di capacità tecnico – professionale 

 

a) Avere in corso di gestione il servizio di tesoreria in almeno tre enti locali. 

b) disporre di una procedura relativa all’interconnessione al Nodo dei Pagamenti 

SPC e la gestione del servizio PagoPA nel ruolo di P.S.P. convenzionato per 

accettare i pagamenti. 

c) Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio 

di tesoreria e il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a 

garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione. 

d) Essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001/2015 per i servizi di 

tesoreria. 

 

5. 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. 

 

6. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di 

trattamento dei dati, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

_________________________, lì ____________________ 

 

Il Dichiarante (timbro e firma) 

 

___________________________ 

 

 

 

 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere firmata e corredata da fotocopia, non 

autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore oppure, in alternativa, sottoscritta con 

firma digitale. 
 
 
 
 
 
 
 
 


