
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
Al COMUNE DI RAVELLO (SA) 

Servizio Finanziario 
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INVITO A SUCCESSIVA TRATTATIVA DIRETTA, 
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO E OGGETTO 
DI DEROGA FINO AL 30 GIUGNO 2023 IN BASE ALL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 76/2020 
(DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020)  E, ALTRESÌ, 
MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.LGS 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021);  
(CODICE CPV 66600000-6) 
 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ___________________________ 

il ____________________Codice Fiscale ____________________________________________________ 

in qualità di rappresentante legale o di soggetto munito di procura della società 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale: città ___________________________________ cap ________________ prov. _________ 

via ____________________________________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________________Codice Fiscale _______________________________ 

recapito telefonico_____________________________________  

Recapito mail _______________________________ Recapito PEC_______________________________ 

 
CHIEDE  

 
 

Che la società_____________________________________________________________________ 
Sia invitata a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Ravello per 
il periodo 01.01.2023/31.12.2027, che sarà effettuata mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 del D.Lgs.50/2016 così come modificato e oggetto di deroga fino al 30 giugno 2023 in base all’art. 1 comma 
2 del D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020)  e, altresì, modificato 
dall’art. 51 del D.Lgs 77/2021 (decreto semplificazioni 2021);  (CODICE CPV 66600000-6) 
 
 
A corredo dell’istanza per la partecipazione alla procedura in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n° 445/2000 
e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 
di servizi.  
 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000) 

 

- di aver preso visione ed accettare integralmente lo schema di convenzione del servizio di tesoreria 
approvato con deliberazione di CC n. 36 del 20.06.2022 e l’avviso di manifestazione di interesse; 



- di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53, 
comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001; 

- di essere abilitato a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000; 

- di essere iscritto nell’albo degli istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del 
D.lgs n. 385/1993, possedendo i requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto; 

- di essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. con oggetto sociale relativo all’attività oggetto 
d’appalto; 

- di avere svolto, nell’ultimo quinquennio, con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze 
e/o applicazioni di penali) il servizio di Tesoreria in almeno un ente territoriale della stessa classe 
demografica di cui all’art. 156 del Decreto legislativo n. 267/2000 o superiore; 

- di disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;  

- di essere disposto a predisporre e rendere operativo, in caso di aggiudicazione, con spese a proprio 
carico, il collegamento telematico fra il Servizio Finanziario del Comune di Ravello e la Tesoreria, 
secondo le specifiche tecniche da concordare, ma comunque compatibili con gli standard adottati 
dall’Ente; 

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al D.M. n.161/98 dei propri rappresentanti; 

- ai sensi della L. 190/2012, di non aver affidato nell’ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o collaboratori del Comune di 
Ravello - in servizio o cessati dal servizio negli scorsi tre anni - che esercitano o hanno esercitato per 
conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, così come rinnovellato dal 
D.Lgs. 101/2018, in aderenza al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Ravello per i fini correlati 
alla procedura di individuazione del soggetto cui affidare il servizio di tesoreria comunale. 

 
 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
………………………………………… 

 
 
 


