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AL COMUNE DI MARANO SUL PANARO  

                                                                   

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 
SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 
31/12/2023. 

 

Il sottoscritto…………………...............................................................………………….……………………………… 

nato il………………………........................................ a 

........................……….…………….……………….………………. 

in qualità 

di………………………………......….................................................................………………………………… 

dell’impresa………………………………….........………………………...............................................................….…...

. 

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

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

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

INPS matricola azienda ..........................................  INPS sede competente ............................................. 

INAIL codice azienda .............................................  PAT INAIL ...............................................................  

C.C.N.L. applicato: ________________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale            da 0 a 5 lavoratori                 da 16 a 50 lavoratori 

    da 6 a 15 lavoratori  da 51 a 100 lavoratori 

     oltre 

 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’invito a procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di cui 
all’oggetto,in qualità di: 

 (è necessario barrare una delle caselle sotto riportate) 

(in caso di concorrente singolo) 

 imprenditore individuale, anche artigiano, / società commerciale / società cooperativa (art. 45, comma 2 – 
lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016) 

ovvero 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 
e successive modificazioni / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 (art. 45, 
comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016) 

ovvero 

 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, 
tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, 
secondo le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 45, comma 2 – lett. c), del D.Lgs. n. 
50/2016) 
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   (in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE) 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio o GEIE (art. 45, comma 2 – lett. d), e), g), del D.Lgs. 
n. 50/2016) di tipo: 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 
                        
               ovvero 

 operatore economico ai sensi dell’art. 3, comma 1 – lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016 stabilito in altro Stato 
membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese (art. 45, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016) 

   (in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 -  lett. f), del D.Lgs. n. 50/2006) 

  impresa aderente al contratto di rete 

  rappresentante dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o dei singoli imprenditori, ai sensi 
dell’art. 4 ter – lett. e) del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche dalla legge n. 33/2009 

  aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete dotata di personalità giuridica ai sensi dell’art. 4 quater 
del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche dalla legge n. 33/2009 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 

- di non essere incorso in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

- di essere in possesso dell’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 categorie di 
attività che comprendano specificamente quelle di cui al presente appalto; 

- di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993; 

- di riconoscere ed accettare la facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’espletamento della procedura 
negoziata in oggetto, senza alcun diritto degli operatori economici a rimborso spese o quant’altro; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto e non genera 
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, 
indette dalla Stazione Appaltante; 

- di accettare tutte le condizioni dell’avviso relativo all’oggetto e dell’allegato Schema di Convenzione riferito al 
lotto/i per cui manifesta interesse; 

  

(In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, G.E.I.E) 

 che i dati identificativi (ragione sociale) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) 
sono i seguenti: 

Ragione sociale Ruolo Categoria di lavorazione e 
% di esecuzione 

   

   

   

   

   

 

(In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 -  lett. b) e c), del Codice) 
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 che il consorziato per il quale concorre alla gara è il seguente: 

Ragione sociale Codice fiscale Sede 

   

 

A T T E S T A 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

  
…………. ....., lì ……………. 
(luogo)               (data) 

                                                                 
FIRMA 

                                                                                              
___________________________________ 

 
Note per la compilazione: 

1. In caso di associazioni e raggruppamenti temporanei la domanda andrà compilata e sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che si candidano in associazione. 

2. In caso di avvalimento andrà allegata tutta la documentazione prescritta dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

3. Le domande devono essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante o da un procuratore. In 
quest’ultimo caso deve essere allegata copia della procura. 

4. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. Non è necessario allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore 
qualora la domanda e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale. 

5. Alla presente domanda non deve essere allegata nessuna ulteriore documentazione, nè alcuna offerta 
economica. 


