
ALLEGATO A 

 

AL COMUNE DI SELLANO  

 P.ZZA V. EMANUELE II, 7  

06030 SELLANO (PG) 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI (01/07/2022 – 30/06/2025). 

 
 
Il/la Sottoscritto/a   ………………………………………………………………………, nato   a   ……………………….,   provincia 

di …………….., il     /   /_     , Codice Fiscale …...................………………………………., in qualità di (carica 

sociale) ……...............................................………………

 della 

società   ……………………………………………………………….   Con   sede   legale   in
 .............................................................................................................................................................................................................. 

n. 

telefono …......……………… n. fax ................................................. e-mail 

……………………PEC…………………………………………… 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Alla partecipazione alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria    comunale 

per il periodo di tre anni dal 01/07/2022 al 30/06/2025. 

E 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE IN CASO DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI 

MENDACI AI SENSI DELL’ART. 76 D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 

N. 445 DEL 28.12.2000, di aver preso visione di quanto segue: 

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

3. Alla gara potranno partecipare esclusivamente soggetti abilitati allo svolgimento del servizio 

di Tesoreria secondo quanto previsto dall’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000; inoltre, i 

concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti seguenti: 

Requisiti di idoneità professionale 

a) (per i soggetti tenuti per legge) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura per attività attinenti all’oggetto di concessione; 

b) Autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del d.lgs. 385/93 (qualora si tratti di 

Banche), oppure essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni a svolgere le funzioni 

di Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 (per i soggetti diversi 

dalle Banche); 



Requisiti di capacità tecnica 

a) Aver maturato nell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, 

senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a 

responsabilità del concorrente, esperienza di gestione del servizio di tesoreria riferita ad 

almeno due enti territoriali. In caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito 

deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. 

L’AVVALIMENTO è disciplinato dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e 

c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.; 

b) Disporre di almeno uno sportello operativo entro una distanza massima di 50 km dalla 

sede comunale di Sellano. 

c) Di disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di 

tesoreria mediante ordinativo informatico idonea a garantire le modalità gestionali 

previste dalla convenzione; 

4. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 

2016/679, che i dati personali saranno trattati, manualmente e con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
 

 

Luogo e data ………………………………………… 

 
 

 
Firma 

……………………………………………… 

 
 

 
 

 
Attenzione: 

 
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i in 

corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00. 

 


