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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DELL’ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO 

PERIODO DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2024 

CIG Z7029FD4B8 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 AD INTEGRAZIONE 

DEL DGUE 

(possesso dei requisiti generali e speciali) 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato a ………………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… c.a.p. …….……………..  

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

dell'operatore economico…..………………………...…………………..…………………………………………………..  

con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……………………….,  

Via ………………………………………………………………………. n° ………….. c.a.p. ………...……..  

C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………….  

n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………  

PEC …………………………………………………..………………………………………………..  

 

Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di ……………..….………  

Matricola INPS n. …………………………….. presso la Sede di ……………..….………………  

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

 

(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) che la ditta è iscritta all’Albo 

Nazionale delle Società Cooperative con il n° …………………………………………….…….. ; 

MODELLO 2 
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consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito 

dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA 

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) 

del D.Lgs. 50/2016, di seguito indicato anche come Codice, (specifiche cause di 

esclusione non contemplate nel DGUE); 

2) (eventualmente, ricorrendone i presupposti di condanna con sentenza definitiva) i 

seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, % 

proprietà del socio, qualifica) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 

(1) 

Cognome e nome 
Luogo e data di 

nascita 
codice fiscale 

Socio:  

% proprietà 

qualifica 

(legale rappresentante, 

direttore tecnico, socio, 

soggetto cessato, altro) 

     

     

     

1 Soggetti che devono essere indicati 

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;  
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;  
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;  
- per ogni altro tipo di società o consorzio:  

 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori 
e procuratori generali; 

 membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; 

 soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

 direttore tecnico; 

 socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso 
in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono essere 
indicati entrambi i soci); 

 i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 
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3) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di ____________________ per la seguente attività 

____________________________________ ed attesta i seguenti dati: 

 

Numero di iscrizione: 

 

_____________________________________ 

 

 

Data di iscrizione: 

 

_____________________________________ 

 

 

Durata o data termine: 

 

 

_____________________________________ 

 

Forma giuridica: 

 

 

_____________________________________ 

 

4) di essere una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/93. Il 

Concorrente dovrà indicare: la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di 

iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/93; 

............................................................................................................................................ 

………………………………………………………..……………..............…………..…………………………………………… 

5) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta; inoltre, dichiara congrua l’offerta presentata in 

relazione a qualsiasi numero di operazioni richieste dall’Ente, indipendentemente da quanto 

indicato al n. 18) del Bando allegato A, che deve intendersi solo a titolo informativo; 

6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara e, segnatamente, nello Schema di Convenzione; 

7) indica i seguenti dati:  
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indirizzo PEC (coincidente con quello indicato nella domanda di partecipazione) 

............................................................................................................................................. 

ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice; 

8) 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; (2) 

9) (privacy) 

- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata 

in calce al presente modulo;  

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi, tecnici e organizzativi, richiesti dalla 

normativa europea in materia (Regolamento UE/2016/679) e in particolare dagli artt. 28 

e 32 di tale Regolamento;  

10) di essere in possesso dei requisiti soggettivi, tecnici e organizzativi, richiesti dalla 1normativa 

europea in materia (Regolamento UE/2016/679) e in particolare dagli artt. 28 e 32 di tale 

Regolamento; 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 232/2016 e trasmessi attraverso l’infrastruttura SIOPE+, sviluppata e gestita dalla 

Banca d’Italia per conto della Ragioneria Generale dello Stato. 

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

tre enti pubblici territoriali o locali: 

                                                           
 (2) Ulteriori informazioni sono disponibili al paragrafo 15 del disciplinare di gara. In mancanza di motivata e 

comprovata dichiarazione da inserire nella busta n. 2 "Offerta tecnica" la presente dichiarazione si intende in ogni caso 

assertiva 

 



Gara Servizio di Tesoreria Parco di Veio 
Allegato E 

 

 
 

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 ……...………..…..…….………. 

 

12) di possedere uno sportello nel territorio del Parco di Veio, sito in  

…………………………………………., via……………………………………………………………………… 

 
……………………………………….. 

Luogo e data 
il legale rappresentante/un procuratore 

………………………………………………………………. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 

L’Ente Regionale Parco di Veio, 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 di Veio 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. 
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