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                  Allegato 5  

 
 

Procedura ai sensi dell'articolo 36 comma 2 Lett.b del D.Lgs. n. 50/2016, da espletare 
tramite richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (Me-PA), per l'affidamento del servizio di Cassa del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei 
Cig  Z74339D381 

 

DICHIARAZIONE – POSSESSO DEI REQUISITI1 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta procura 

generale / speciale n. ______________________________ del _________________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico______________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________ con sede 

legale in ________________________________________________________________ (Prov____) via 

____________________________ n. ___ CAP_____________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| –  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

DICHIARA 

o Possedere il Common Equity Tier 1 ratio pari o superiore a 10.5%; 

o Solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto annuo non inferiore ad euro 

100.000.000,00 (euro centomilioni/00) e risultante dai Bilanci degli ultimi di tre esercizi; 

o Possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il servizio di cassa e/o 

tesoreria a favore di Enti pubblici. 

o Aver maturato nel triennio antecedente la pubblicazione della presente gara, senza 

risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o per altre cause attribuibili a responsabilità 

del concorrente, almeno un’esperienza di gestione del servizio di cassa, con ordinativo a 

firma digitale con una Pubblica Amministrazione 

o Non essere in procedura di risoluzione; 

o Di avere uno sportello attivo nel territorio di competenza del Parco archeologico dei Campi 

Flegrei, ovvero impegnarsi ad attivarlo prima dell’inizio del servizio; 

o Negli anni ______________, ha realizzato i seguenti principali servizi analoghi a quelli 

oggetto di gara: 

 

 

 
1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 5 – MODELLO POSSESSO DEI REQUISITI 

Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, s’invita il concorrente ad avvalersi di questo fac-simile predisposto 

dalla Stazione Appaltante per presentare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie.  

Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, è possibile aggiungere sezioni o allegare appositi documenti integrativi, 

numerandoli e fornendone un elenco per maggior chiarezza. 
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ANNO SERVIZIO 

PRESTATO 

IMPORTO 

IMPONIBILE 

DURATA 

(indicare 

inizio e fine) 

    

    

    

 

 

Data ____________________   
 
Firma digitale: per l’impresa _______________________ 
      
Nome e cognome del legale rappresentante/procuratore _______________________________   

          (Firmato digitalmente)  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  

445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 
 
 
Firma digitale: per l’impresa _______________________ 
      
Nome e cognome del legale rappresentante/procuratore _______________________________   

          (Firmato digitalmente)  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  

445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

 

N.B. 

1. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da 

cui evincere i poteri di rappresentanza. 

2 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere 

sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di 

imprese/GEIE. 


