
MODELLO “A” - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Al Comune di Soriano nel Cimino 

PEC : puntocomunesoriano@pec.it  

 

 

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato finalizzata all’affidamento di attività di 

negoziazione stragiudiziale e/o eventuale azione legale nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A. 

in relazione a contratto derivato “collar swap”. 
 

 
Il sottoscritto ________________________________________________     nato a _________________ 

________________________ in qualità di __________________________________________________  
dell’operatore economico ________________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________________ prov. ____ 
codice fiscale ______________________________ partita IVA __________________________________ 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto e a tal proposito, ai sensi 

degli  articoli 46 e 47 del D.P.R.  n. 445/2000 e consapevole  delle sanzioni penali previste dall’art 76 del 

medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate : 

 

DICHIARA: 

 
1) assenza motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

2) non avere conflitti di interesse ed essere in posizione di indipendenza e terzietà rispetto all’Ente ed 

all’Istituto di credito con il quale è stato stipulato il contratto derivato di cui trattasi; 

3) presentare apposita dichiarazione, di volersi avvalere dell’attività di professionista (del quale allegare 

apposito curriculum) anche con profilo diverso da quello strettamente legale, di comprovata esperienza e 

competenza nel campo degli strumenti finanziari derivati; 

4) esperienza specifica nel settore dei contenziosi da derivati, ed in particolare: 

a. affidamento di almeno n. 5 incarichi nell'ultimo triennio da soggetti pubblici per l'avvio di attività 

giudiziale o stragiudiziale finalizzata all'estinzione anticipata di contratti derivati e/o al recupero 

delle perdite subite o di parte di esse; 

b. ovvero, alternativamente: affidamento di almeno n. 5 incarichi nell'ultimo quinquennio da 

soggetti pubblici per l'avvio di attività giudiziale o stragiudiziale finalizzata all'estinzione 

anticipata di contratti derivati e/o al recupero delle perdite subite o di parte di esse; 

c. ovvero, alternativamente: affidamento di almeno n. 10 incarichi nell'ultimo quinquennio da 

soggetti sia pubblici che privati per l'avvio di attività giudiziale o stragiudiziale finalizzata 

all'estinzione anticipata di contratti derivati e/o al recupero delle perdite subite o di parte di esse; 

Come da tabella sottostante: 
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Anno 
incarico 

Incarico 
affidato da 

Importo 
derivato 

Concluso 
(si/no) 

Esito  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

5) Fatturato (anche di studio associato) pari ad almeno 150.000 euro l'anno per gli anni 2018-2019. 

 

PROFESSIONISTA ANNO FATTURATO 

 2018  

 2018  

 2018  

 TOTALE  

 2019  

 2019  

 2019  

 TOTALE  

 
I requisiti di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono riferiti alla persona fisica, in caso di professionista singolo. In 

caso di studi professionali, associazioni o società di professionisti, tali requisiti sono intesi come la 

sommatoria dei requisiti dei singoli professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali. 

 
DICHIARA: 
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che il gruppo di lavoro di cui intende avvalersi è composto da: 

 
- ______________________________________________________________________________  

 
- ______________________________________________________________________________  

 
- ______________________________________________________________________________   

 

Di cui si allegano i curricula ( in caso di Studio associato vanno allegati i curricula di tutti i professionisti 

potenzialmente impegnati nell’attività) 

 

INDICA 

 

come indirizzo al quale vuole essere contattato per qualsiasi comunicazione nell’ambito della procedura i 

seguenti riferimenti: 

Indirizzo  

Telefono   

PEC  

Email  

 

 

 

DICHIARA 

 
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, via PEC, ogni variazione 

sopravvenuta nel corso della presente procedura relativamente ai riferimenti sopra indicati per 

ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, di cui assume la responsabilità della  

corretta indicazione e del corretto funzionamento; di aver preso visione e di accettare, senza 

condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’avviso esplorativo per l’indagine di 

mercato, che costituiranno la base per le successive negoziazioni con l’Amministrazione; 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo il Comune che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso si riserva di 

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

avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa; 

• di essere informato di dover produrre, nel caso di richiesta di preventivo, le dichiarazioni e la 

documentazione previste dalle norme vigenti che saranno richieste con apposita lettera di invito da 

questo Ente;    

• di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 10/08/2018 n. 

101, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dell’indagine di mercato regolata 

dal presente avviso. 
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Data e luogo  __________________ 
 

Letto, confermato e sottoscritto.  
Firmato digitalmente 

 
 

 
 

 
N.B. – Il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente  dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate il medesimo deve essere 
sottoscritto da ciascun concorrente che costituisce l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo 

Europeo di Interesse Economico). 
 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, 
deve essere allegata la relativa procura. 
 

Deve essere allegata copia fotostatica fronte-retro e leggibile di un documento di identità, in corso di 
validità, di ogni sottoscrittore. Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto 

sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi 
indicati non hanno subito  variazione dalla data di rilascio.     


