Allegato all’”Avviso” per indagine di mercato per l’affidamento del servizio di tesoreria del comune di Avezzano

MODULO per la richiesta di partecipazione alla selezione
Spett.le

Comune di Avezzano
Piazza della Repubblica, 8
67051 AVEZZANO (AQ)

Oggetto:

Richiesta di partecipazione alla selezione - “AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI
MERCATO AI SENSI DELL’ART.36, co. 2, lett. b) DEL D.LGS. 50/2016 E LINEE
GUIDA ANAC N. 4 DEL 26/10/2016 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO TESORERIA COMUNALE periodo 2018/2020

In relazione all’avviso pubblico emanato da codesto spett.le Comune, finalizzato all'acquisizione di
manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
Tesoreria comunale periodo 2018/2022,
Il sottoscritto

__________________________________________________________________

nato a

__________________________________ (prov. _____) il ___________________

residente a

_______________________________________________________ (prov. _____)

in via

___________________________________________________________ n. _____

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
del soggetto: ____________________________________________________________________;
1. Impresa sociale
2. Cooperativa Sociale
3. _________________________________________________________________________
[precisare se trattasi di Associazione Fondazione, I.P.A.B. e comunque Onlus]
4. Consorzio di cooperative sociali (art. 8 L.381/91)
5. Consorzio stabile di cui all’art.45, lett c, del D.Lgs 50/2016 formato da soggetti no profit di cui ai
precedenti punti 1 e 2
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6. Mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo formato da soggetti no profit di cui ai
precedenti punti 1 e 2 (art. 45 lett d) del D.Lgs 50/2016)
costituito
non costituito
7. Mandataria/mandante di un consorzio ordinario formato da soggetti no profit di cui ai precedenti punti
2.1 e 2.2; (art. 45 lett e del D.Lgs 50/2016)
costituito
non costituito

CHIEDE
Di essere invitato alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica, rivolto agli alunni riconosciuti
disabili ai sensi della legge 104/92 ed attivato ai sensi dell'art. 13 della stessa legge di cui all'Avviso
Prot. n° ______ del _____________, accettandone tutte le clausole e condizioni.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il
concorrente decadrà dai benefici per i quali le stesse sono state rilasciate,
DICHIARA
− di aver svolto nel triennio 2014/2016 il servizio di tesoreria per conto di almeno n.3 Enti
Pubblici con popolazione maggiore di 15.000 abitanti secondo la legislazione italiana;
− di avere uno sportello bancario attivo presso il territorio comunale ovvero si impegnano ad
attivarlo entro 15 giorni dall’affidamento del servizio
ALLEGA
alla presente domanda schema di DGUE (Allegato) debitamente compilato e sottoscritto ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

________________________, li _________________
FIRMA

_________________________________
AVVERTENZE:
Si precisa che:
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N.B. Occorre allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o dei
sottoscrittori.
La domanda potrà essere sottoscritta anche da procuratore/i del/i legale/i rappresentate/i ed in
tal caso va allegata copia conforme all’originare della/e relativa/e procura/e. Per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti.
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