
MODELLO DOMANDA ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO 

 
  Al Comune di Venaria Reale 

Piazza Martiri della Libertà, 1  

10078 VENARIA REALE (TO) 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER 

L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 

01/01/2019 – 31/12/2023. C.I.G. n. Z00253812A 

 

Il/la Sottoscritto/a     nato a      

provincia di  il   Codice Fiscale   in qualità di (carica 

sociale)   della ditta     con sede legale in 

  indirizzo  telefono n.  fax 

n.  e-mail  e-mail PEC    

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto del servizio di tesoreria comunale 

per il periodo di 5 (cinque) anni dal 01/01/2019 al 31/12/2023. A tal fine, 

 
DICHIARA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR. N. 445/2000, 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

 
Requisiti di ordine generale 

- Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016; 

- Non incorrere nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all’art. 1bis comma 14 della 

Legge del 18 ottobre 2001 n. 383. 

B - Requisiti di idoneità professionale 

- Iscrizione per attività inerenti il presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 o organismo analogo; 

- Possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 all’esercizio dell’attività bancaria ed 

iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto, oppure dell’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai  sensi 

dell’art. 208, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000. Per le banche stabilite in altri stati aderenti all’Unione Europea, non 

aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, è richiesto il possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria in 

conformità alla legislazione dello Stato membro dell’Unione Europea in cui hanno stabile organizzazione. 

C - Requisiti di carattere tecnico-professionale 

- Aver eseguito nel quinquennio 2013-2017, per un periodo almeno triennale, un servizio analogo a quello oggetto della 

presente gara, svolto con buon esito e buona soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e senza contestazioni di sorta; 

- Disporre e mantenere per tutta la durata del servizio una filiale (agenzia/sportello) operativa nel territorio del Comune di 

Venaria Reale con orario bancario giornaliero garantito secondo le disposizioni italiane, ovvero di impegnarsi all’attivazione 

di una filiale (agenzia/sportello) operativa sul medesimo territorio tassativamente entro il 31.12.2018. 

D - Requisiti di carattere economico e finanziario 

Possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli esercizi 2015, 2016 e 2017 non inferiore a € 50.000.000,00 

(cinquantamilioni). 

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti sopra esposti 

devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati, ad esclusione del requisito tecnico 

professionale della “filiale operativa” nel territorio comunale che può essere posseduto dalla sola impresa mandataria o 

consorziata individuata per tale servizio. Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria devono 

essere posseduti in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) dal soggetto indicato come mandatario. Il restante 

40% (quaranta per cento) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti 

ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% (dieci per cento). Quindi la somma dei requisiti posseduti dai singoli 

soggetti raggruppati o consorziati deve essere almeno pari a quella richiesta per la partecipazione alla presente gara. 

 

Luogo, 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. 


