
Allegato 1 dell’Avviso di Indagine di Mercato 

 

 
All’ Unione Montana dei Comuni del Monviso 

                      Via S. Croce, 4  

     12034 PAESANA (CN)  

 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA  INVITARE   ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO,  DI 

CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E ALLA LETTERA B)  COMMA 2 

ART. 1 LEGGE 11.09.2020 N. 120, PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL 

QUINQUENNIO 01.01.2021-31.12.2025 - CODICI CIG: CIG Z7D2F9C797 per Unione Montana - 

Z9C2F9B86A per Comune di Brondello - Z9B2F9C7D5 per Comune di Crissolo - ZF22F9B810 per Comune 

di Gambasca - Z892F9B92D per Comune di Martiniana Po - Z042F9B8AO per Comune di Ostana - 

Z4A2F9B8DD per Comune di Paesana - ZB62F9B98A per Comune di Pagno - Z202F9C804 per Comune di 

Sanfront 

 
 

 
Il sottoscritto 

____________________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il __________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 

in qualità di__________________________________________________________________________________ 

 

della ditta: ___________________________________________________________________________________ 

con sede legale: città ______________________________ cap __________ prov. __________________________ 

via _________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________    Codice Fiscale ______________________________________ 

 

Telefono____________________________________________________________ 

 

E_mail______________________________________________________________ 

 

Pec_________________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 

partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,  

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE 



 
di partecipare alla selezione di operatori economici da  invitare alla successiva procedura negoziata senza bando, di 

cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e  della lettera b)  comma 2 art. 1 legge 11.09.2020 n. 

120, per l’ affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2021-31.12.2025  - Codici CIG: 

Z7D2F9C797 per Unione Montana - Z9C2F9B86A per Comune di Brondello - Z9B2F9C7D5 per Comune di 

Crissolo - ZF22F9B810 per Comune di Gambasca - Z892F9B92D per Comune di Martiniana Po - Z042F9B8AO 

per Comune di Ostana - Z4A2F9B8DD per Comune di Paesana - ZB62F9B98A per Comune di Pagno - Z202F9C804 

per Comune di Sanfront 

 
 

A TALE FINE DICHIARA 

 

-Di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 

nell’avviso di codesta Amministrazione; 

 

-Che la ditta di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti di partecipazione e le prescrizioni 

contenute nell’avviso di codesta Amministrazione; 

 

- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

- Di essere iscritto al Registro delle Imprese presso una Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato, con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse,  

 

presso la C.C.I.A.A. di _________________________________________________________________  

 

con il n. _____________________________________________________________________________  

 

con atto di costituzione in data ___________________________________________________________  

 

per l’attività di ________________________________________________________________________ 

 

con il seguente codice attività_____________________________________________________________ 

 

- Di essere autorizzati a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 

 ovvero, 

-Di essere autorizzati a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per le 

imprese di altro Stato membro non residenti in Italia (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); 

 

-Di essere iscritti 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 

-Di essere iscritti presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza (per le 

cooperative residenti in altri Stati membri); 

 

-Aver eseguito nel quinquennio 2016-2020, per un periodo almeno triennale, un servizio analogo a quello 

oggetto della presente gara e senza contestazioni di sorta; 

 

-Di avere uno sportello attivo nel territorio dell’Unione Montana ovvero di impegnarsi ad attivarlo entro la 

data del 01.01.2021; 



 

Che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono i sigg.ri: (nominativo, 

titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Comunica il recapiti ai quali inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti e/o precisazioni che si 

rendessero necessari: 

 

telefono numero ___________________ 

 

PEC _____________________________ 

 

mail______________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 40 del Codice degli appalti, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui 

sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice degli appalti; 

Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 per le finalità 

legate alle procedure di gara e contrattuali. 

 

 

DATA, …………………………… 

 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

     ………………………………………… 

 

 

La firma deve essere apposta dal singolo professionista ovvero da tutti i componenti in caso di 

raggruppamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


