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Allegato 3 
 
 

                                                                              All’ Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
                                                                                             Sede provvisoria località Il Piano s.n.c.   
                                                                                             62039 Visso (MC 

 
 

MODULO DI OFFERTA 
 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria unica dell’Ente Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini periodo 01.01.2021 – 31.12.2025.  CIG – Z1B2F1908B. 
 
LA/LE SOTTOSCRITTA/E IMPRESA/E  

1) ________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________ C.F. _________________________ 
P.IVA ______________________ Tel ___________________ Fax ____________________ 
Rappresentata dal __________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________ 

 

2) ________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________ C.F. _________________________ 
P.IVA ______________________ Tel ___________________ Fax ____________________ 
Rappresentata dal __________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________ 

 

3) ________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________ C.F. _________________________ 
P.IVA ______________________ Tel ___________________ Fax ____________________ 
Rappresentata dal __________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________ 

 
in relazione alla procedura aperta in oggetto indetta da codesta Amministrazione con aggiudicazione 
ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di TESORERIA DELL’ENTE 
PARCO PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2025 dichiara di aver preso esatta conoscenza di 
tutte le condizioni espresse nel Bando di gara e nel disciplinare di gara approvati con D.D. n° 497 
del 10.11.2020 e nello schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvato 
con D.P. n. 26 del 10.11.2020 che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che accetta, compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza applicabili nel corso 
dell’esecuzione del contratto: 
 
a) corrispettivo annuo del servizio  

Offre il prezzo di € ____________ in cifre ______________________ in lettere (oltre I.V.A.); 
 
b) Offre il tasso debitore applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: 

Spread pari a _______________ in cifre _______________________ in lettere in aumento; 
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c) offre il tasso creditore applicato sulle giacenze di cassa presso l’istituto tesoriere  
Spread pari a _______________ in cifre _____________________ in lettere in diminuzione; 

 
d) offre a titolo di contributo netto annuo a sostegno di iniziative di carattere, turistico, culturale, 

sportivo, pubblico - istituzionale dell’Ente: 
l’importo di € _______________ in cifre ________________________________ in lettere. 

 
 

a) dichiara che il numero di servizi di tesoreria di durata almeno triennale svolti per amministrazioni 
pubbliche, centrali, o locali, ovvero enti pubblici nell’ultimo quinquennio con riferimento al 
31.12.2019, ulteriori ai tre necessari per la partecipazione è: 

numero di servizi svolti ___________ in cifre ___________________________in lettere; 
 

b) (cancellare la voce che non interessa)  
dichiara di avere/non avere una filiale o sportello nel Comune di Visso - sede dell’Ente Parco  

 
ovvero 

 
di impegnarsi ad aprire in caso di aggiudicazione, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della 
Convenzione, una filiale o sportello nel Comune di Visso - sede dell’Ente Parco; 
 

c) offre per l’esecuzione di pagamenti:  
la spesa di € ____________________ in cifre ____________________________ in lettere; 
 

d) Offre per rilascio della carta di credito all’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per ogni 
operazione:  

la spesa di € ____________________ in cifre ____________________________ in lettere; 
 

In caso di R.T.I. l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve 
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista 
all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.  
 
Data, ____________________________ 
 

Timbro e firma in originale del/i Titolare/i o Legale/i                               
Rappresentante/i dell’impresa 

 
____________________________________________ 

 
NOTA BENE: LA FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 
OFFERENTE DEVE ESSERE APPOSTA PER ESTESO ED IN MODO LEGGIBILE. 


