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MODELLO A - ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Spett.le  

A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini 

Via Trinacria, 1 

92021 – Aragona (AG) 

PEC ssm@legalmail.it  

 

 

OGGETTO:  manifestazione di interesse per partecipare alla procedura FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DI SERVIZI BANCARI E DI FINANZIAMENTO MEDIANTE ACCENSIONE DI CONTO CORRENTE CON 

CONCESSIONE DI FIDO, CON UN CONTRATTO DI DURATA PARI A 36 MESI. 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVE AUTODICHIARAZIONI 

 

Il sottoscritto .............................................................. nato il ….… / ….… / …….…… a 

........................................................... prov. ……….. e residente in via …………………………………………………………… 

n. ……….. a …………………………………………………….. prov. ……….. in qualità di 

................................................................................ dell'impresa ................................................. 

……………………………………….…..………….. con sede in via 

………………………………………………………………………………………… n. ……. a 

........................................................................................... prov. ……….. codice fiscale 

…….................................. partita IVA …….................................. indirizzo PEC …………………………………………..,  

con riferimento all’avviso relativo alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la selezione delle 

imprese da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di cui all’oggetto, manifesta il proprio 

interesse alla procedura di affidamento in oggetto e chiede di partecipare ed essere invitato da codesta 

Società. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la 

propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.  28 

dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della 

selezione dei candidati, 

DICHIARA 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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 che l'impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di …………............. per le attività di 

…………………………………………………………………………………………………. 

con i seguenti dati di iscrizione: 

numero di iscrizione     …………................................. 

data di iscrizione     …………................................. 

durata della ditta/data termine  …………................................. 

forma giuridica     …………................................. 

 di esercitare l’attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. 

 di essere in possesso dell’iscrizione all'albo delle imprese che esercitano l’attività bancaria ai sensi 

dell’art. 13 o 64 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e siano in possesso dell’autorizzazione 

all’attività bancaria prevista dall’art. 14 del citato D. Lgs. 385/1993; 

 di essere in possesso di uno sportello operativo nella città di Agrigento ovvero di impegnarsi 

all’apertura di uno sportello operativo nella città di Agrigento entro la data di aggiudicazione 

definitiva della procedura in oggetto e di impegnarsi al mantenimento di almeno uno sportello 

operativo nella città di Agrigento per tutta la durata contrattuale in caso di aggiudicazione; 

 che, in cavo di invito, parteciperà alla procedura se in possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnica e professionale che saranno fissati nella lettera di invito in 

conformità ai principi dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016; 

 che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali; 

 l’inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla procedura o, in ogni caso, alla 

sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici; 

 di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse 

per la procedura in oggetto. 

Data, …………………………………………    

Timbro e Firma 

……………………………………………………………. 

 

N.B. ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO IN CORSO DI VALIDITA’ O 

SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE 


