
ALLEGATO A4)                              (da inserire nella busta A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”) 
 

 
Al Comune di Mortegliano 
Piazza Verdi n. 10 
33050 Mortegliano (UD) 

 
 

PROCEDURA APERTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 
COMUNE DI MORTEGLIANO. – CUP I79J21000920004- CIG 8743838B5F 
 

 
DICHIARAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il ______________________ nella sua qualità di legale 

rappresentante della Società/impresa _______________________________________________ con sede a 

________________________________________, Via/P.zza _____________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA _________________________________________________ partecipante 

alla procedura aperta nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del 

servizio di Tesoreria comunale del Comune di Mortegliano come: 

 impresa singola; 

 capogruppo mandataria del costituendo/costituito R.T.I./Consorzio/GEIE, con l’impresa/le imprese 

_____________________________________________________ (mandante/i); 

 mandante del costituendo/ costituito R.T.I. / Consorzio/ GEIE con l’impresa 

_____________________________________________ (capogruppo mandataria); 

 

in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e nella piena 

consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica 

amministrazione e, pertanto, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

 

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera a) 

del D.lgs n. 50/2016 ovvero: 
 

2.1 che la ditta ___________________________________ risulta iscritta al Registro delle Imprese 

presso la CCIAA di _____________________, n. iscrizione ________________ del ___________ o 

al seguente analogo registro di altro Stato aderente all’U.E. ________________ per la sotto indicata 

attività inerente all’oggetto del servizio da affidare: _______________________________________ 

 

2.2 Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti 

anche in forma consortile: iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 di 

________________ al n. ______________ per la seguente attività _______________________ dal 

________________;  

 

2.3 di possedere l’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 o 

dell’abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 c. 1 lett. C) del D. Lgs. 



267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all’albo 

di cui all’art. 13 del D. Lgs. 385/1993: 

________________________________________________________ 

 

3. di essere in possesso dei requisiti capacità economico finanziaria ai sensi dell’art. 83 comma 1, 

lettera a) del D.lgs n. 50/2016 ovvero: 

 

3.1 di possedere solidità patrimoniale espressa nel patrimonio netto annuo non inferiore ad Euro 

50.000.000,00.= come risultante dagli ultimi tre bilanci approvati alla data di pubblicazione del 

presente bando di gara (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o 

GEIE, tale requisito deve essere posseduto dai componenti nel loro complesso); 

 

3.2 di non aver chiuso in perdita nessuno degli ultimi tre bilanci approvati alla data di pubblicazione del 

presente bando di gara (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o 

GEIE, tale requisito deve essere posseduto dai componenti singolarmente) 

 

4. di essere in possesso dei requisiti capacità tecnica ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera a) del D.lgs n. 

50/2016 ovvero: 

 

4.1 aver svolto ovvero avere in corso di svolgimento negli ultimi cinque anni rispetto alla data di 

pubblicazione del bando di gara il servizio di tesoreria per almeno 2 (due) enti locali non soggetti a 

tesoreria unica ai sensi della L. n. 720/84, come di seguito indicato: 

Denominazione Ente Provincia Periodo 

   

   

   

   

 

4.2  

4.2.1 avere almeno uno sportello attivo, non completamente automatizzato, nel territorio del 

comune di Mortegliano ovvero nel raggio di 10 km da Mortegliano  

4.2.2 ovvero di impegnarsi ad aprirne uno e a mantenerlo operativo per tutta la durata prevista 

dalla convenzione. 

(barrare l’opzione non pertinente) 

 

 

 

 

Data _______________           Firma dichiarante  

         _____________________ 

 

NOTE 

✓ In caso di adesione all’avviso in raggruppamento (anche se non ancora costituito), consorzio 

(anche se non ancora costituito), GEIE o rete d’impresa, devono essere allegate le dichiarazioni 

sostitutive relative al possesso dei requisiti (allegato B) di tutti i suoi componenti. 

 

✓ In caso di adesione al presente avviso in raggruppamento (anche se non ancora costituito), 

consorzio (anche se non ancora costituito), GEIE o rete d’impresa, i singoli operatori economici 

dovranno, ciascuno singolarmente, attestare il possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria con riferimento alla parte di servizi di propria competenza. I requisiti di capacità 



economica e finanziaria di cui all’avviso dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dalla 

capogruppo o da uno dei partecipanti al consorzio, alla rete o al GEIE (corrispondente 

all’operatore economico che presenta la manifestazione di interesse) e soddisfatti 

cumulativamente da tutti i componenti. Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria si intende 

riferito sia al fatturato globale sia al fatturato relativo a servizi analoghi, anche in percentuali 

diverse purché maggioritarie. Nel caso di fatturato maturato in raggruppamento o consorzio deve 

essere computato il solo importo relativo alla propria quota di esecuzione. 

 

✓ In caso di adesione al presente avviso in raggruppamento (anche se non ancora costituito), 

consorzio (anche se non ancora costituito), GEIE o rete d’impresa, i singoli operatori economici 

dovranno, ciascuno singolarmente, attestare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-

professionale con riferimento alla parte di servizi di propria competenza. I requisiti di capacità 

tecnica di cui all’avviso dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dalla capogruppo o da 

uno dei partecipanti al consorzio, alla rete o al GEIE (corrispondente all’operatore economico che 

presenta la manifestazione di interesse) e soddisfatti cumulativamente da tutti i componenti.  

 

✓ Modalità di sottoscrizione: 

o Nel caso di acquisizione elettronica mediante scansione, timbro dell’operatore economico 

e firma autografa del legale rappresentante che ha compilato il modello di dichiarazione. 

La domanda dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento d’identità del firmatario; 

 

in alternativa 

 

o sottoscrizione mediante firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore 

accreditato. 

 


