
Modello allegato B - ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
Al COMUNE DI PINASCA 

Servizio Finanziario 
 
DOMANDA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI ART. 36, comma 2, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DA SVOLGERSI IN MODALITA’ 
TELEMATICA MEDIANTE L’USO DI PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2022 - 2027.  
 
 
Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________  

il ____________________Codice Fiscale _____________________________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante, altro) 

dell’operatore economico: 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale: città ___________________________________ cap ________________ prov. __________ 

via ____________________________________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________________Codice Fiscale _______________________________ 

recapito telefonico_____________________________________  

Recapito mail _________________________________ Recapito PEC_______________________________ 

 
CHIEDE DI ESSERE INVITATO 

 
A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, comma 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 DA 
SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE L’USO DI PIATTAFORMA MEPA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2022 – 2027. 

 
 
❏ in forma singola quale: 

(barrare il caso che ricorre) 
❏ impresa individuale/società 
❏ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge n. 422/1909 e s.m.i. 
❏ consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge n. 443/1985 e s.m.i.  
❏ consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 del D.lgs n. 50/2016 
❏ GEIE 
❏ altro ______________________________________________________________ 

 
❏ in forma riunita quale: 

(barrare il caso che ricorre) 
 



❏ capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 
50/2016 
❏ mandataria di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 

 
❏ mandante di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016 
❏ mandante di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 
❏ aggregazione di imprese di rete 
❏ altro ______________________________________________________________ 

 
 

E A TAL FINE DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000) 

 

- di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53, comma 
16 ter, D.lgs. n. 165/2001; 

- di essere abilitato a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000; 
- di essere iscritto nell’albo degli istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.lgs 

n. 385/1993, possedendo i requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto; 
- di essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. con oggetto sociale relativo all’attività oggetto d’appalto; 
- di avere svolto, nell’ultimo triennio, con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze e/o 

applicazioni di penali) il servizio di Tesoreria in almeno un ente territoriale della classe demografica di 
cui all’art. 156 del Decreto legislativo n. 267/2000, almeno pari a quella del Comune di Pinasca (pari o 
superiore a 3.000 abitanti); 

- di essere disposto a predisporre e rendere operativo, in caso di aggiudicazione, con spese a proprio carico, 
il collegamento telematico fra il Servizio Finanziario del Comune e la Tesoreria, secondo le specifiche 
tecniche da concordare, ma comunque compatibili con gli standard adottati dall’Ente; 

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al D.M. n.161/98 dei propri rappresentanti; 
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi 

ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Pinasca, nei 
loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter del D.lgs n. 
165/2001); 

- di essere iscritto al MEPA- categoria - Servizi bancari - Tesoreria Cassa e Credito; 
- di aver preso visione ed accettare integralmente lo schema di convenzione del servizio di tesoreria 

approvata con deliberazione di CC n. 13 del 27.04.2022 ed il disciplinare di gara; 
- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Pinasca per i fini correlati alla 

procedura di gara. 
 

 
 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE. 
 


