
MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALLEGATO “A” 
 
           
 

 Spett. le A.T.E.R. di Civitavecchia 
            Via Don Milani n. 6 

00053 - CIVITAVECCHIA 
 
 
Oggetto: Apertura di un di conto corrente ordinario intestato all’ATER di Civitavecchia. 
 
Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………………………………………. 
nato a ……………………… il ………..…………. in qualità di (carica sociale)………………….. 
dell’Impresa……………………………………sede legale …………………………...…...… 
...sede operativa …………..……………….…..……...…... Codice Fiscale n. 
…………………...………… Partita I.V.A. n. ………………..……………………...tel. n. 
……….…….……… fax n. ….……..………. e-mail ……………..……………………………... 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l’apertura di un conto corrente bancario ordinario di ATER di 
Civitavecchia in qualità di 

o impresa singola; 

o capogruppo di RTI/consorzio già costituito tra le seguenti imprese (…….) o da costituirsi 
tra le seguenti imprese (…..); 

o mandante di RTI/consorzio già costituito tra le seguenti imprese (…….) o da costituirsi tra 
le seguenti imprese (…..). 

DICHIARA 

di essere consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. n. 445/00, nonché di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere istituto di credito autorizzato a svolgere l’attività bancaria ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 
del DLgs n. 385/1993; 

2. essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di 
Commercio nel settore oggetto della procedura; 

3. possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 DLgs n. 163/2006 “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE” e successive modificazioni; 

4. accettare la regolamentazione del rapporto di conto corrente alle condizioni e con le modalità di 
cui all’offerta; 



5. non aver ricevuto l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al DLgs n. 
231/2001 che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

6. di ottemperare, ove soggetto, alle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 recante 
norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

7. di non essersi resi, in persona dei dichiaranti, gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel 
fornire le informazioni richieste; 

8. di disporre, alla data di pubblicazione del presente Avviso, del seguente coefficiente prudenziale  

- CET 1 Ratio: …… 

9. di essere in possesso dei mezzi necessari, compresi quelli economici e finanziari, per l’adeguata 
tenuta del rapporto di conto corrente. 

PROPONE  
quanto appresso indicato: 

 
Tasso creditore sui conti correnti dell’A.T.E.R.:   

Spread rispetto all’Euribor a 3 mesi (base 360 ) riferito alla media del mese precedente ( rilevabile 

sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale) (indicare nella riga 

sottostante lo spread offerto preceduto da segno più o meno e con due cifre decimali): 

- in cifre___________   in lettere ___________________________________________ 
 

Tasso debitore su eventuali anticipazioni di cassa:   

Spread rispetto all’Euribor a 3 mesi (base 360 ) riferito alla media del mese precedente ( rilevabile 

sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale) (indicare nella riga 

sottostante lo spread offerto preceduto da segno più o meno e con due cifre decimali): 

- in cifre___________   in lettere ___________________________________________ 
 
 
Addebito commissioni  su bonifici a carico del beneficiario:           ________________________ 
 
Altri servizi liberamente e gratuitamente offerti:                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
N.B.:  

� tutti i suddetti valori dovranno essere indicati con un massimo di due cifre decimali, ove 
l’impresa indicasse più di due cifre decimali verrà effettuata l’operazione di troncamento, 
ovvero, non verranno considerate le cifre a partire dalla terza compresa; 

� in caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere saranno ritenuti 
validi quelli più vantaggiosi per l’ATER; 

� non saranno prese in considerazione le offerte parziali (in tali casi il proponente sarà 
escluso dalla procedura); 

� L’offerta deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

� L’offerta dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente o da 
un suo procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia della relativa procura). In caso di 
RTI o consorzio già costituiti, dal legale rappresentante del soggetto mandatario o 
capogruppo. In caso di RTI o consorzio non ancora costituiti, dal legale rappresentante di 
ciascun componente il costituendo RTI o consorzio. In caso di consorzi stabili, dal legale 
rappresentante del medesimo. 

 
 
Allega: 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità 
- Eventuale procura 

 
Data……………………….       
 
Banca…………………. 
                     Il legale prappresentante 
          

 
(timbro e firma) 

 


