
Modello Allegato A 
Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse 
 
 
             
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria 

del Consiglio regionale della Calabria e della Conferenza permanente per il Coordinamento delle 

Politiche nell’area dello Stretto per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027. 

  

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….. 

in qualità di ……………………...............………......................................……………………….. 

dell'operatore economico ………..………………………...…………………..……………………. 

con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….………………………. 

Via ……………………………………………………………. n. ………….. cap ………...…….. 

C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………. 

n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...………… 

2) Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a a ……………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….. 

in qualità di ……………………...............………......................................……………………….. 

dell'operatore economico ………..………………………...…………………..……………………. 

con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….………………………. 

Via ……………………………………………………………. n. ………….. cap ………...…….. 

C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………. 

n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...………… 

3) Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a a ……………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 



indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….. 

in qualità di ……………………...............………......................................……………………….. 

dell'operatore economico ………..………………………...…………………..……………………. 

con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….………………………. 

Via ……………………………………………………………. n. ………….. cap ………...…….. 

C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………. 

n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...………… 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare all’avviso in oggetto come: 

 

 concorrente singolo; 

 raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 

50/2016 costituito/costituendo formato dai seguenti soggetti: 

mandataria ......................................................................................................................... 

mandanti ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 consorzio ordinario tra soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 

costituito/costituendo formato dai seguenti soggetti: 

consorziata capofila ............................................................................................................ 

altre consorziate ................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

 GEIE tra soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 50/2016 formato dai seguenti 

soggetti: 

mandataria ......................................................................................................................... 

mandanti ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 aggregazione tra operatori economici aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, 

lettera f) del D.Lgs. 50/2016 formata dai seguenti soggetti partecipanti: 

mandataria ......................................................................................................................... 

mandanti ............................................................................................................................ 



............................................................................................................................................ 

tipologia della rete ……………………………..………………………………........…………... 

 consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 denominato: 

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

.. 

• che la tipologia del consorzio è la seguente: 

 Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro [art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 

50/2016]; 

 Consorzio tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016]; 

 Consorzio stabile [art. 45, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016]; 

 

 che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: 

1) ……………………..…………………….… che eseguirà le seguenti parti del servizio: 

……………………………………………..…………………………………………… 

2) ……………………………………….…….. che eseguirà le seguenti parti del servizio: 

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

oppure 

 che il consorzio intende eseguire in proprio il contratto; 

 

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, 

DICHIARA 

 

1. di accettare incondizionatamente tutte le clausole e prescrizioni dell'avviso e degli schemi di 

convenzione; 

2. che la Società è in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati: 

- autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria indicata all’articolo 10 del D.Lgs. 385/1993 e 

l’iscrizione all’albo nazionale per l’esercizio dell’attività bancaria di cui agli articoli 13 e 64 del 

D.Lgs. 385/1993; 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento 

di un’attività che deve corrispondere a quella oggetto della procedura di affidamento (per le 

imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, 

corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo 

registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il predetto requisito deve essere posseduto da parte 

di ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al 

contratto di rete; 

- insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- insussistenza di cause ostative ex art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;  

- essere in regola con quanto stabilito dalle leggi 68/1999 e n. 383/2001; 

- possedere un’esperienza almeno quinquennale in ambito nazionale di gestione del servizio di 

tesoreria, con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze e/o applicazioni di penali) 

per Enti pubblici; 

- disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio; 



- avere la presenza nel Comune di Reggio Calabria di almeno una filiale alla data di decorrenza 

del servizio. 

 

RICHIEDE 

che ogni comunicazione inerente alla presente procedura sia trasmessa al seguente indirizzo 

PEC: __________________________________________________________________. 

 

 

Luogo e data …………. 

 

   Il legale rappresentante/un procuratore 

……………………………………………… 

 

 

Avvertenze 

La domanda deve essere compilata, firmata digitalmente e presentata dai soggetti indicati nel 

punto n. 6 dell’avviso pubblico di indagine di mercato. 

Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 

 

 


