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Allegato  
Su carta intestata dell’offerente 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA Al SENSI DEL D.P.R. 445/2000.  

Alla Stazione Appaltante 

       Comune di Serina (BG)  

Pec: comune.serina@pec.regione.lombardia.it 

 

 

OGGETTO: 

Richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse per 
l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 per l'espletamento del servizio di tesoreria comunale dal 
01.07.2022 al 30.06.2027. Importo a base di gara euro 20.000,00 oltre IVA 
di legge. 
 (istanza di partecipazione alla procedura e connesse dichiarazioni). 

 

  
Z 

II/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………. iI ……………………………………….. 

in qualita di…………………………………………………………………………………………… 

dell'impresa…………………………………………………………………………………………… 

 

con sede in .....…………………………………………………………………………………...…… 

con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………….. 

con partita IVA n. …………………………………………………………………………………….. 

 

 

PEC…………………………………………………………………………………………………….. 

Email …………...……………………………………………………………………………………… 

Telefono……………………………………………….. fax…………..……………………………… 
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CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l'affidamento diretto del servizio di cui in oggetto, -importo a 

base di gara euro 20.000,00 (euro 4.000,00/anno) oltre IVA di legge" (oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso stimati in Euro: zero), il cui contenuto è stato specificato nell'avviso 

pubblico del Comune di Serina (Prot. n.  del       ), che qui si richiama ed accetta 

integralmente,  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 

successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1.    di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Digs. 50/2016 

s.m.i.; e, pertanto, l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 

4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2.    in particolare ai sensi della vigente normative antimafia, che nei propri confronti non 

sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del 

D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

3. di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e 

tecnici-professionali stabiliti nell'avviso di manifestazione di interesse; 

4. di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 

5. di essere a conoscenza che Ia presente richiesta, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo Ia Stazione Appaltante che sarà libera di 

seguire anche altre procedure e che Ia stessa Stazione Appaltante 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 a conoscenza che Ia presente dichiarazione non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per I'affidamento dei lavori che 

invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante 

nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento; 

7. di non possedere ulteriori cause ostative di qualsiasi natura e genere che 

impediscano ai legali rappresentanti dell'impresa a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

8. che 'impresa istante e iscritta alla Camera di Commercio di 

…………………………………………………al n..........................  per la seguente 

attività……………………………………………………………………………………………

……………………… e che le persone legittimate a rappresentare l'impresa sono: 

…………………………………………………………………………………….  e che non 

sussistono procedure concorsuali o fallimentari in corso (vedi certificato CCIAA 

allegato); 

9. di essere in possesso dei requisiti di ordine speciali previsti dalla normativa vigente 

per la realizzazione dei servizi oggetto di offerta: 
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Tutto ciò premesso: 

OFFRE 

di effettuare il servizio oggetto del sondaggio di mercato alle seguenti condizioni tecnico — 

economiche: 

(indicare le condizioni di massima proposte nel rispetto della convenzione per la gestione del 

servizio tesoreria di cui alla deliberazione consiliare n. 40 del 26.11.2021, in particolare tasso 

debitore e creditore e le commissioni previste nell’art.18 della convenzione e l’offerta 

economica nei limiti della base d’asta) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 l'importo complessivo dell'affidamento per i cinque anni di durata dello stesso e da intendersi 

in € ……….. IVA di legge esclusa. Alla cifra di cui sopra non vengono aggiunti costi per gli 

oneri della sicurezza in quanto non ricorre la fattispecie in relazione alle modalità di 

espletamento del servizio. 

La presente offerta sarà vincolante per l'impresa  

DICHIARA altresì 

Di essere consapevole che la stipula del contratto avverrà mediante, sottoscrizione della 

convenzione consiliare di cui sopra e tramite "corrispondenza secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata" ai 

sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016. 

Firma del legale rappresentante 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 
identità del sottoscrittore. 

 


