
 

 

 

 
 

 

COMUNE DI PALESTRINA 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 
 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
 

SPETT. STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI PALESTRINA  

Via del Tempio, 1 

00036 Palestrina (RM) 

 
Pec:  protocollo@comune.palestrina.legalmail.it  

 

Sito web: https://www.comune.palestrina.rm.it/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: 

RICHIESTA  DI  PARTECIPAZIONE ALLA  SELEZIONE  DEGLI  OPERATORI  DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.1 C.2 LETT.B) 

DELLA LEGGE 120/2020, CHE HA MODIFICATO L’ART. 36 DEL DLGS 50/2016, 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.07.2022 – 

30.06.2027 

 

CPV : 66600000-6 

 
 
 

 
Il sottoscritto   

 

Nato a   il    
 

In qualità di   
 

Dell’impresa_   
 

Con sede in    
 

Codice fiscale_   
 

Partita iva_   
 

Pec_  tel  fax   

mailto:protocollo@comune.palestrina.legalmail.it


 

CHIEDE 
 

 
di essere invitato alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

 

impresa singola; 
 

consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016; 
 

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
 

orizzontale verticale misto con le imprese 
 
 

 
……………………………………………………......... 

 

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
 

orizzontale verticale misto con le imprese 

 
……………………………………………………......... 

 

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 
 

impresa   aggregata   capofila   ………………………………………………………………………………..  della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 

5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate 

….………………………………………………………………………………. 
 

impresa  aggregata  ……………………………………………………………………………….. aderente  al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 

n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le ulteriori imprese aggregate 

….………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e  77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e  successive modifiche, 

consapevole        delle        sanzioni        penali        previste        dall'articolo        76        del        medesimo        d.P.R. 

n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 

 
a)   Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

 
b)   Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 c. 1 lett. a) Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii: 

 
   Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nel registro delle imprese delle commissioni 

provinciali per l’artigianato, se l’impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel 

corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza, per le attività oggetto dell’appalto; 

   Iscrizione all’Albo ex art. 13 del D.Lgs. 385/1993 per lo svolgimento dell’attività bancaria di cui all’art. 

10 dello stesso Decreto; 

   Aver  gestito  il  servizio  con  procedure  informatizzate  compatibili  con  il  Sistema  SIOPE+(Sistema 

Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici). 



c)    Di aver preso visione dello schema di convenzione relativo al servizio oggetto di affidamento e  di essere 

interessato alla partecipazione alla procedura di selezione; 

d)   Ai fini dello svolgimento del servizio il Tesoriere, qualora non già attivo, si impegna ad attivare, immediatamente, 

uno sportello di tesoreria dedicato, situato nel territorio comunale, osservando i giorni e gli orari di apertura degli 

sportelli bancari. 

e)  Di essere a conoscenza che la presente istanza, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

f)   Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio di cui trattasi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 

 
Data ........................................ 

 
FIRMA .................................................................. 

 

b)1 –  nel caso la ditta intenda dimostrare i requisiti mediante RTI costituito o da costituire, dovranno essere indicate 

le ditte facenti parte del RTI. 
 
 

 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 


