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ALLEGATO “A” al Bando di gara 

(da inserire nella Busta n. 1 “Documentazione Amministrativa”) 

            
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
 

  All'Ente Parco Naturale Regionale 
  Bracciano Martignano 
  Via Aurelio Saffi, 4a 
  00062 – Bracciano (RM)  
  
 

OGGETTO: affidamento del servizio di Tesoreria del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano 
– periodo 01.01.2020/31.12.2024 - Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione - CIG 

Z942A88939 
 

Per l’Istituto bancario _______________________________________________________________ 
 
con sede legale nel Comune di ___________________________________________(___________) 
 
via/piazza ___________________________________________________________n.___________ 
 
c.a.p. ____________ telefono ___________________ fax _________________ 
 
mail ___________________________________ PEC _____________________________________ 

 
Partita IVA _________________________  Codice Fiscale _________________________________ 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________  nato a _____________________ (________)       
 
il ________________ residente nel Comune di __________________________________(_______)  
 
via/piazza ___________________________________________________________n.___________ 
 
c.a.p. ____________ telefono ___________________ fax _________________ 
 
mail ___________________________________ PEC _____________________________________ 

 
Partita IVA _________________________  Codice Fiscale _________________________________ 
 
in qualità di ____________________________________________________ dello stesso Istituto bancario 
 

Domicilio per le comunicazioni: _______________________________________________________ 
 
Tel:_________________________mail_________________________________________________  
 
PEC____________________________________________________Fax____________________________ 
 
ovvero 

 

 
 
 
in qualità di procuratore dello stesso Istituto bancario in forza di procura n. _______________________  
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di rep. in data _________________________ del Notaio ___________________________________  
 
che si allega alla documentazione di gara. La mancata allegazione comporta esclusione senza 
possibilità di integrazione. 
 
 

RIVOLGE ISTANZA 
 
di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo ___________ – 
_________________ specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità 
(barrare solo la casella che interessa): 
  

 Impresa singola 
 
 In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R. T. I.) 
In questo caso, 

DICHIARA 
 
1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese, indicando  la parte di servizio da eseguire 

da ciascuna delle stesse come di seguito specificato, che, in caso di aggiudicazione della gara, si 
conformeranno a quanto disposto dall’art. 48 D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e 
integrazioni: 

 
Denominazione Sociale  Parte del servizio Sede Legale 
e forma giuridica da eseguire 
      
1. _____________________ ________________________ _______________________ 
2. _____________________ ________________________ _______________________ 
3. _____________________ ________________________ _______________________ 
4. _____________________ ________________________ _______________________ 
5. _____________________ ________________________ _______________________ 
6. _____________________ ________________________ _______________________

                               
 
2. che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e 
successive modifiche e integrazioni, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali 
previste in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli appalti pubblici, 
 

DICHIARA 
 

1) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente e integralmente senza riserva alcuna, 

gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel Bando di gara e nello schema di 

Convenzione, che svolge anche le funzioni di capitolato speciale, relativamente al servizio di 

cui all’oggetto, nonché di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sullo svolgimento del 

servizio stesso; 
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2) di possedere i requisiti di cui all’art. 12 del presente Bando di gara e precisamente: 

- di possedere i requisiti in ordine generale; 

- di possedere i requisiti di idoneità professionale; 

- di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale; 

  

3) di: 

 non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

 non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e 

di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

4) che l’operatore economico è iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura di ___________________ o analogo registro professionale dello Stato 

di appartenenza, al seguente n. di iscrizione, con la seguente forma giuridica 

________________________ e di avere il seguente oggetto sociale o attività: 

_______________________________________________; 

 

5) che l’operatore economico mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in 

regola con i relativi versamenti: 

INAIL: codice ditta ________________ n° sede competente ____________________ 

INPS: matricola azienda _________________ n° sede competente _______________ 

ALTRO ENTE paritetico _______________________________ matricola 

___________________ n. sede competente 

Eventuale indicazione dei motivi di mancata iscrizione 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

 

6) di: 

 aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione 

dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999 e ss.mm.ii; 

ovvero 

 aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione 

dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che l’operatore economico non è tenuto al 

rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999 e 

ss.mm.ii.) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

ovvero 

 aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione 

dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che l’operatore economico, avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto dopo il 

18/1/2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a 

presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge n. 68/1999; 
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7) i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti degli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di società e 

consorzi; 

 

8) che non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera 15.8 le cause di 

esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

 

9) i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali soggetti cessati dalla carica 

nell’anno precedente la data di pubblicazione del Bando di gara (compilare in caso di presenza 

di soggetti cessati dalla carica nell’anno sopra citato); 

 

10) di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante PEC all’indirizzo indicato nella prima 

pagina dell’istanza di ammissione alla gara le comunicazioni inerenti la procedura di cui 

all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016. In caso di 

Raggruppamento temporaneo di imprese, riportare nella prima pagina dell’Istanza di 

ammissione alla gara e dichiarazione unica (ALLEGATO “A” allegato al presente Bando), alla 

voce “Domicilio per le comunicazioni” il nominativo del recapito, il n. di telefono, la mail, 

l’indirizzo PEC e n. di fax di un soggetto facente parte del raggruppamento al quale fare 

riferimento per le comunicazioni suddette; 

 
11) (Solo per le società cooperative e loro consorzi) di essere iscritta nell’apposito albo tenuto presso 

il Registro Imprese della provincia ove ha sede; 

 
12) (Per i Consorzi di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016) di concorrere per i seguenti 

consorziati_______________________________________________________________________

______________________ e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma; 

 
13) di assicurare un efficace e continuativo collegamento con l’Ente Parco mediante unico 

interlocutore, con gestione dell’attività in tempo reale e, in ogni caso, in base alle disposizioni 

del suddetto ente; 

 

14) che saranno utilizzate, a garanzia della continuità del servizio in essere di gestione dei mandati 

di pagamento e delle reversali di incasso, esclusivamente procedure digitali operative ed 

efficaci.  

 

15) che l’impresa (o le imprese e/o il Consorzio) rispetta, al momento di presentazione dell’istanza 
di partecipazione alla gara , nonché per tutta la durata del contratto di tesoreria, rispetterà  i 
contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D. 
Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 

 
16) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la 
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale diniego dovrà essere adeguatamente 
motivato e comprovato ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, mediante una 
dichiarazione inserita nella Busta n. 2 Offerta tecnica;  
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17) di dare atto che le proprie procedure informatiche di scambio dati e documenti contabili sono 

compatibili con lo standard OPI di cui all’art. 1 comma 533 della legge 11/12/2016 n. 232 e 
trasmessi attraverso l’infrastruttura SIOPE+, sviluppata e gestita dalla Banca d’Italia per conto 
della Ragioneria Generale dello Stato; 

 
18) di aver svolto negli ultimi tre anni (2018-2017-2016), servizi di Tesoreria per conto di almeno tre 

enti pubblici territoriali o locali: il concorrente dovrà indicare gli enti committenti e i periodi di 
svolgimento: 
 

 
1) Ente _____________________________________________________________ 

 
Periodo del servizio dal ________________________ al _______________________ 

 
2) Ente _____________________________________________________________ 

 
Periodo del servizio dal ________________________ al _______________________ 
 
3) Ente _____________________________________________________________ 

 
Periodo del servizio dal ________________________ al _______________________ 
 
19) di possedere almeno uno sportello nel Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano ovvero 

ad una distanza non superiore a 35 km dalla sede dell’Ente, ovvero di garantirne l’apertura e 
l’attivazione prima dell’inizio del servizio in caso di aggiudicazione. 
 

20) di impegnarsi ad accettare, nelle more della sottoscrizione del contratto, l’eventuale consegna 
anticipata del servizio; 

 
21) (in caso di R. T. I.) che le imprese facenti parte del raggruppamento dispongono di un sistema 

di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati che sia in grado di evidenziare una 
numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della 
successione cronologica; 

 
22) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente e integralmente senza riserva alcuna, 

gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel Bando di gara e nello schema di 
Convenzione, che svolge anche le funzioni di capitolato speciale, relativamente al servizio di 
cui all’oggetto, nonché di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono aver influito sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sullo svolgimento del 

servizio stesso; 
 

23) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce 
al presente modulo e di acconsentire, con la compilazione della presente scheda, ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) ed in particolare gli artt. 28 e 32 al trattamento dei dati 
personali esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto; 

 
24) di essere in regola in merito alla normativa relativa alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) 

 
In fede 
 
 
Data _______________                                                            TIMBRO E FIRMA 

 
                                                                                       _______________________________ 
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In caso di associazione temporanea di impresa o Consorzio non ancora costituiti: 

 

Per l’impresa   
 
__________________________ 

Nome Cognome 
 
__________________________ 

Firma e timbro 
 
__________________________ 

Per l’impresa   
 
__________________________ 

Nome Cognome 
 
__________________________ 

Firma e timbro 
 
__________________________ 

Per l’impresa   
 
__________________________ 

Nome Cognome 
 
__________________________ 

Firma e timbro 
 
__________________________ 

Per l’impresa   

 
__________________________ 

Nome Cognome 

 
__________________________ 

Firma e timbro 

 
__________________________ 

Per l’impresa   
 
__________________________ 

Nome Cognome 
 
__________________________ 

Firma e timbro 
 
__________________________ 

Per l’impresa   
 
__________________________ 

Nome Cognome 
 
__________________________ 

Firma e timbro 
 
__________________________ 

 
Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la/le casella/e che interessa/no): 
 
 copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore in caso di firma non 

autenticata; 
 (solo per l’impresa capogruppo in caso di R. T. I.) originale o copia autenticata del mandato 

speciale di rappresentanza se già conferito alla stessa; 
 altro (specificare) ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
  

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)  
L’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano, in qualità di titolare, tratterà i dati personali 
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le 
finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri 

compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il 
procedimento avviato.  
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del 
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa.  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Parco Naturale Regionale 
Bracciano Martignano o dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di 
fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
 


