
 
 

 

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A SUCCESSIVA TRATTATIVA PER LA 

STIPULA DI UN MUTUO IPOTECARIO A TASSO FISSO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELLA SEDE CONSORTILE DI CAPANNORI (LU) 

 

IMPORTO DEL CONTRATTO DI MUTUO 

Valore complessivo di € 565.559,77, comprensivo di spese di istruttoria e altri oneri di gestione 

della relativa pratica. 

Il Consorzio richiederà la garanzia ISMEA sul mutuo in oggetto ai sensi dell'art. 13, comma 11, del 

Decreto Legge 08/04/2020 n. 23 (cd. liquidità) come modificato in sede di conversione dalla Legge 

5/06/2020 n. 40 - Emergenza COVID-19." 

 

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione. 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

dell’istituto di credito...............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP …………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

e-mail (ordinaria)………………………………..………………………………… 

CHIEDE 

di essere invitato alla presentazione di un preventivo per la stipula del mutuo in oggetto. 
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DICHIARA 

1. ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di 

esclusione di cui all’articolo 80 del vigente Codice dei contratti pubblici; 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali (art. 80 del vigente Codice dei contratti pubblici) che dovranno essere 

dichiarati in caso di aggiudicazione; 

5. di essere disponibile a presentare un’offerta per la stipula di un mutuo ipotecario a tasso 

fisso pari a IRS 360/360 di periodo rilevato il giorno lavorativo antecedente la stipula + 

spread, erogazione in un’unica soluzione, destinato alla realizzazionedell’ “INTERVENTO DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE CONSORTILE DI CAPANNORI (LU)” del valore 

complessivo di € 565.559,77, comprensivo di spese di istruttoria e altri oneri di gestione 

della relativa pratica, della durata di ___________ ANNI (indicare se 10, 20 o 30 anni). 

 

 

N.B. La presente dichiarazione, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale 
dell’istituto di credito o suo procuratore. 
In caso di procura, il presente documento può essere firmato digitalmente dal procuratore 
seguendo le sottostanti istruzioni (Note e Avvertenze). 
 
Note e Avvertenze  
- La manifestazione d’interesse può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante, in tal 
caso, va prodotta la relativa Procura ovvero l’originale o copia conforme all’originale del Certificato di Iscrizione al 
Registro delle Imprese ovvero della delibera di un organo dell’impresa competente alla sua adozione (firmati 
digitalmente) qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto certificato ovvero dalla delibera.  
- La firma del Legale Rappresentante o del Procuratore deve essere digitale. 
 

 
        


