
                         COPIA  della DETERMINAZIONE n. 105/SEG. del 18.10.2015

COMUNE  DI  FALCADE
PROVINCIA DI BELLUNO

OGGETTO: INDIZIONE  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO 
DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  PER  I  COMUNI  DI 
CENCENIGHE  AGORDINO,  COLLE  SANTA  LUCIA, 
FALCADE,  LIVINALLONGO  DEL  COL  DI  LANA,  ROCCA 
PIETORE,  SAN  TOMASO  AGORDINO,  VALLADA 
AGORDINA, E VOLTAGO AGORDINO E DEL SERVIZIO DI 
CASSA PER L'AZIENDA SPECIALE “AGORDO SERVIZI”- 
PERIODO 01.01.2016/31.12.2020 – CIG 6200976.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il  decreto sindacale n. 5 del 14.05.2012 di conferimento al Segretario Comunale 
delle funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 19.05.2015, esecutiva agli effetti di 
legge,  con la quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione per l’anno 2015, 
definendo il piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi per l’anno 2015 ed assegnando 
ai  responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi  i  mezzi  finanziari  a  loro  disposizione per  ogni 
capitolo di spesa;

Premesso che  i  Comuni  di  Cencenighe  Agordino,  Colle  Santa  Lucia,  Falcade, 
Livinallongo del  Col di  Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Vallada Agordina, 
Voltago  Agordino,  nonché  l'Azienda  Speciale  “Agordo  Servizi”  hanno  la  rispettiva 
convenzione di Tesoreria (di Servizio di Cassa, l’Azienda Speciale “Agordo Servizi”) che 
scadrà il 31 dicembre 2015;

Richiamate le delibere dei rispettivi Consigli Comunali, qui di seguito elencate:
n. 25 del 14/10/2015 di Cencenighe Agordino;
n. 48 del 07/10/2015 di Colle Santa Lucia;
n. 51 del 15/10/2015 di Falcade;
n. 49 del 30/09/2015 di Livinallongo del Col di Lana;
n. 37 del 29/09/2015 di Rocca Pietore;
n. 26 del 08/10/2015 di San Tomaso Agordino;
n. 35 del 06/10/2015 di Vallada Agordina;
n. 26 del 13/10/2015 di Voltago Agordino;

nonché la delibera del 05/10/2015 del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale 
“Agordo Servizi”, trasmessa con lettera prot. n. 130 del 08/10/2015.

Con le appena elencate delibere è stato disposto quanto segue:

 di  approvare  ed  allegare  alla  delibera  stessa,  come  sua  parte  integrante  e 
sostanziale, lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di Tesoreria (di  
Servizio di Cassa, l’Azienda Speciale “Agordo Servizi”) per il periodo che va dal 1° 
gennaio 2016 al 31 dicembre 2020; ciascuno dei Comuni sopra elencati, nonché 
l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”, ha approvato lo schema di convenzione;



 di  affidare al Comune di Falcade il ruolo di  stazione appaltante per la scelta del 
soggetto gestore del servizio di Tesoreria per i Comuni di Cencenighe Agordino,  
Colle  Santa  Lucia,  Livinallongo  del  Col  di  Lana,  Rocca  Pietore,  San  Tomaso 
Agordino,  Vallada  Agordina,  Voltago  Agordino,  nonché  per  l'Azienda  Speciale 
“Agordo Servizi”, oltreché per Falcade stesso;

 di individuare come Responsabile del Procedimento Giacomo D'Ancona, Segretario 
dei Comuni di Falcade-Colle Santa Lucia-Vallada Agordina, Enti tutti e tre elencati 
tra quelli interessati al nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria;

 di precisare quanto segue:
 Il  Comune di  Falcade,  come stazione appaltante,  attiverà,  entro il  20 ottobre 2015, 

attraverso  il  suddetto  Responsabile  del  Procedimento,  la  procedura  di  scelta  del 
contraente per l’affidamento del servizio di Tesoreria per gli otto Comuni qui individuati  
e per l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”;

 La  stazione  appaltante,  attraverso  la  Commissione  di  Gara  ed  il  Responsabile  del 
Procedimento, individuerà il soggetto aggiudicatario provvisorio del servizio di Tesoreria 
e procederà alle verifiche ex art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006;

 All’esito delle appena citate verifiche:
 la  stazione  appaltante,  e  per  essa  il  Responsabile  del  Procedimento,  disporrà 

l’aggiudicazione definitiva del servizio, effettuerà le comunicazioni ex art. 79 del D. Lgs. 
N. 163/2006 e trasmetterà la determina di aggiudicazione definitiva agli altri Comuni ed 
all'Azienda Speciale  “Agordo Servizi”  affinché  ciascuno,  con  proprio  provvedimento, 
disponga l’affidamento del servizio di Tesoreria per se’ medesimo;

 il  soggetto  affidatario  sarà  unico  ed  avrà  la  gestione  del  servizio  di  Tesoreria  per 
ciascuno degli otto Comuni qui convenzionati e per l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”;

 ciascun Comune, con propri rispettivi provvedimenti e contratti rogati in forma pubblica 
amministrativa  dal  rispettivo  Segretario,  nonché l'Azienda Speciale  “Agordo Servizi”, 
con proprio provvedimento e contratto in forma di scrittura privata, affiderà al soggetto 
aggiudicatario il servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2016/31.12.2020;

 di autorizzare fin d’ora il  Responsabile del procedimento all’introduzione di eventuali 
modifiche non sostanziali agli atti che vengono approvati con il presente provvedimento 
e  che  siano  necessarie  per  garantire  la  regolare  e  tempestiva  conclusione  del 
procedimento;

Ritenuto, alla luce di quanto sinora esposto, in attuazione delle sopra elencate delibere, 
di:
- adottare apposita determina a contrarre ex art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 per indire la  
procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria nei Comuni di Cencenighe 
Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San 
Tomaso Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino, nonché del Servizio di Cassa per 
l'Azienda Speciale  “Agordo Servizi”,  per  il  periodo che va  dal  1°  gennaio  2016 al  31  
dicembre 2020;
- a tal proposito si specifica quanto segue, ai sensi dell’art. 192, comma 1, lettere a), b) e  
c), del D. Lgs. n. 267/2000:
a) il fine che si intende perseguire è l’affidamento del Servizio di Tesoreria per i suddetti 
Comuni  e  del  Servizio  di  Cassa  per  l’Azienda  Speciale  “Agordo  Servizi”  per  il  sopra 
specificato periodo di 5 anni;
b) l’oggetto del contratto è la gestione del Servizio di Tesoreria per i Comuni di cui sopra 
e del Servizio di Cassa per l’Azienda Speciale “Agordo Servizi”; 
b.1) la forma della convenzione/contratto sarà quella pubblica amministrativa, a rogito 
dei Segretari  di  ciascun Ente ora convenzionato per l’indizione della procedura aperta; 
b.2) le clausole ritenute essenziali  sono meglio specificate nel bando di gara e nello 
schema di convenzione allegati alla presente determinazione; in ogni caso si riportano qui 



di seguito in sintesi alcuni elementi, che devono essere  garantiti come attività/servizi 
minimi:
- Riscossioni;
- Pagamenti e anticipazioni;
- Rilascio di fideiussioni a titolo gratuito;
- Custodia ed amministrazione di titoli e valori;
- Consulenza in materia finanziaria;
- Avere uno sportello bancario aperto per tutta la durata della concessione almeno sul 
territorio di uno dei Comuni facenti parte dell’Unione Montana Agordina (Agordo, Alleghe, 
Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle 
Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso 
Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino), oppure 
impegnarsi ad attivarlo a decorrere dalla data di inizio del servizio ed a mantenerlo attivo 
per tutta la sua durata;
- Installazione gratuita, a richiesta, di n. 1 terminale POS - senza oneri di installazione e 
manutenzione per ciascun Ente;
-  Servizio  gratuito  di  recapito  e  ritiro  della  documentazione  per  almeno  1  giorno  alla 
settimana (preconcordato con ogni singolo Ente) per gli Enti la cui sede dista più di 10 
chilometri dallo sportello più vicino dell’Istituto Tesoriere;
- Sistema di gestione degli Ordinativi di incasso e dei Mandati di pagamento informatici nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, compatibile con i sistemi contabili ed 
informatici dei Comuni convenzionati utilizzati nel corso del periodo del servizio.

Sono altresì comprese nel contratto tutte le attività comunque necessarie ad eseguire il  
Servizio di Tesoreria.

c) la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta, come prevista dal D. Lgs. 
n. 163/2006; 

Tutto ciò premesso, visti i seguenti atti, che si allegano al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale:

Bando di gara ed allegati modelli di:

- Domanda di partecipazione alla gara (01 e 01.1: obbligatori per tutti i concorrenti);
-  Dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.I.  (02: facoltativo; obbligatorio solo per 
chi decide di partecipare alla gara come Raggruppamento Temporaneo di Imprese);
- Dichiarazione del concorrente per l’avvalimento  (03/A: facoltativo; obbligatorio solo 
per chi decide di partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento);
- Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per l’avvalimento (03/B: facoltativo; obbligatorio 
solo per l’impresa ausiliaria che decide supportare l’impresa che intende partecipare alla 
gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento);
- Offerta tecnico-economica (04: obbligatorio per tutti i concorrenti); 
-  Estratto di bando di procedura aperta,  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Serie V – Contratti pubblici;

- Si allegano altresì al bando di gara:

a) lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria dei Comuni di 
Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Livinallongo del Col di Lana, Rocca 
Pietore,  San Tomaso Agordino,  Vallada Agordina,  Voltago Agordino,  approvato  dai 
rispettivi Consigli Comunali con le delibere sopra elencate;



b) lo schema di  convenzione  per  la  gestione  del  Servizio  di  Cassa dell’Azienda 
Speciale “Agordo Servizi”,  approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda 
Speciale “Agordo Servizi” con la delibera sopra elencata;

Acquisito il CIG numero 6200976;

Richiamati, infine, il D. Lgs. n. 267/2000, il D. Lgs. n. 118/2001 ed il D. Lgs. n. 
126/2014,

DETERMINA

1. Di indire - per tutto quanto esposto in premessa, da intendersi integralmente approvato 
e riportato – procedura aperta ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 163/2006 ed in base a 
quanto previsto dall’articolo 210 del D. Lgs. n. 267/2000 per la scelta del soggetto gestore 
del servizio di Tesoreria per i Comuni di Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, 
Falcade, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Vallada 
Agordina e Voltago Agordino, nonché del Servizio di Cassa per l'Azienda Speciale 
“Agordo Servizi” per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

2.  Di  approvare ed  allegare  alla  presente  determinazione,  come  parti  integranti  e 
sostanziali della stessa, i seguenti documenti: 

Bando di gara ed allegati modelli di:

 Domanda  di  partecipazione  alla  gara (01  e  01.1:  obbligatori  per  tutti  i 
concorrenti);

 Dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.I. (02: facoltativo; obbligatorio solo 
per  chi  decide  di  partecipare  alla  gara  come  Raggruppamento  Temporaneo  di  
Imprese);

 Dichiarazione del concorrente per l’avvalimento  (03/A: facoltativo; obbligatorio 
solo per chi decide di partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento);

 Dichiarazione  dell’impresa  ausiliaria  per  l’avvalimento  (03/B:  facoltativo; 
obbligatorio  solo  per  l’impresa  ausiliaria  che  decide  supportare  l’impresa  che 
intende partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento);

 Offerta tecnico-economica (04: obbligatorio per tutti i concorrenti);
 Estratto di  bando di  procedura aperta,  da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale 

della Repubblica Italiana – Serie V – Contratti pubblici. 

3. Di precisare quanto segue:

A) Si allegano altresì al bando di gara:
a) lo schema di  convenzione per la  gestione del  Servizio  di  Tesoreria dei 

Comuni  di Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Livinallongo del 
Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Vallada Agordina, Voltago 
Agordino, approvato dai rispettivi Consigli Comunali con le delibere in premessa 
elencate;

b) lo  schema  di  convenzione  per  la  gestione  del  Servizio  di  Cassa 
dell’Azienda  Speciale  “Agordo  Servizi”,  approvato  dal  Consiglio 
d'Amministrazione  dell'Azienda  Speciale  “Agordo  Servizi”  con  la  delibera  in 
premessa elencata;



B) Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 
aperta in questione è fissato nelle ore 12,00 di lunedì 16 novembre 2015; l’apertura dei 
plichi eventualmente pervenuti, l’esame della documentazione e la valutazione delle 
offerte da parte della Commissione di Gara che verrà appositamente nominata inizierà 
alle ore 15,30 di lunedì 16 novembre 2015, presso la Sala Consiliare del Comune di 
Falcade; le modalità di svolgimento dei lavori della Commissione sono meglio specificati 
nell’allegato bando di gara;

C) Ai sensi dell’art. 192, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Lgs. n. 267/2000:
a) il  fine che si intende perseguire è l’affidamento del Servizio di  Tesoreria per i 
suddetti Comuni e per il sopra specificato periodo di 5 anni;
b) l’oggetto del contratto è la gestione del Servizio di Tesoreria per i Comuni di cui 
sopra,  nonché del  Servizio  di  Cassa per  l'Azienda Speciale  “Agordo Servizi”  per  il 
periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020;  
b.1)  la  forma della  convenzione/contratto sarà  quella  pubblica  amministrativa,  a 
rogito  dei  Segretari  di  ciascun  Comune  ora  convenzionato  per  l’indizione  della 
procedura aperta; 
b.2) le clausole ritenute essenziali sono meglio specificate nel bando di gara e nello 
schema di convenzione allegati alla presente determinazione; in ogni caso si riportano 
qui  di  seguito  in  sintesi  alcuni  elementi,  che  devono  essere  garantiti  come 
attività/servizi minimi:

- Riscossioni;
- Pagamenti e anticipazioni;
- Rilascio di fideiussioni a titolo gratuito;
- Custodia ed amministrazione di titoli e valori;
- Consulenza in materia finanziaria;
- Avere uno sportello bancario aperto per tutta la durata della concessione almeno sul 
territorio di uno dei Comuni facenti parte dell’Unione Montana Agordina (Agordo, Alleghe, 
Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle 
Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso 
Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino), oppure 
impegnarsi ad attivarlo a decorrere dalla data di inizio del servizio ed a mantenerlo attivo 
per tutta la sua durata;
- Installazione gratuita, a richiesta, di n. 1 terminale POS - senza oneri di installazione e 
manutenzione per ciascun Ente;
-  Servizio  gratuito  di  recapito  e  ritiro  della  documentazione  per  almeno  1  giorno  alla 
settimana (preconcordato con ogni singolo Ente) per gli Enti la cui sede dista più di 10 
chilometri dallo sportello più vicino dell’Istituto Tesoriere;
- Sistema di gestione degli Ordinativi di incasso e dei Mandati di pagamento informatici nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, compatibile con i sistemi contabili ed 
informatici dei Comuni convenzionati utilizzati nel corso del periodo del servizio.
Sono altresì comprese nel contratto tutte le attività comunque necessarie ad eseguire il  
Servizio di Tesoreria.

c) la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta, come prevista dal D. 
Lgs. n. 163/2006; 

d) il CIG della presente procedura aperta è il numero 6200976;

e) Il Comune di Falcade, come stazione appaltante, attiva la presente procedura aperta 
di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di Tesoreria per gli otto Comuni 
sopra  individuati (compreso Falcade medesimo), nonché del Servizio di Cassa per 
l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”;



f)  La stazione appaltante, attraverso la Commissione di Gara ed il Responsabile del 
Procedimento,  individuerà  il  soggetto  aggiudicatario  provvisorio  del  servizio  di 
Tesoreria e procederà alle verifiche ex art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006;

- All’esito delle appena citate verifiche:
 la  stazione  appaltante,  e  per  essa  il  Responsabile  del  Procedimento,  disporrà 

l’aggiudicazione definitiva del servizio, effettuerà le comunicazioni ex art. 79 del D. Lgs. 
N. 163/2006 e trasmetterà la determina di aggiudicazione definitiva agli altri  Comuni 
affinché ciascuno, con proprio provvedimento, disponga l’affidamento del  Servizio di 
Tesoreria per se’ medesimo (Servizio di Cassa, l’Azienda Speciale “Agordo Servizi”);

 il  soggetto  affidatario  sarà  unico  ed  avrà  la  gestione  del  Servizio  di  Tesoreria  per 
ciascuno  degli  otto  Comuni  qui  convenzionati,  nonché  del  Servizio  di  Cassa  per 
l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”;

 ciascun  Comune,  con  propria  determinazione  e  contratto  rogato  in  forma  pubblica 
amministrativa  dal  rispettivo  Segretario,  nonché l'Azienda Speciale  “Agordo Servizi”, 
con proprio provvedimento e contratto in forma di scrittura privata, affiderà il servizio di  
Tesoreria per il periodo 01.01.2016/31.12.2020.

4. Di  pubblicare la  presente  determinazione all’Albo  On Line di  questo Comune di 
Falcade e pubblicare i documenti di gara nel sito internet del Comune stesso alla 
sezione Amministrazione trasparente, al link Bandi di gara e contratti.

5. Di trasmettere la presente determinazione e i documenti di gara agli altri Comuni 
ed all'Azienda Speciale “Agordo Servizi”, convenzionati per la presente procedura 
aperta,  affinché  provvedano,  nei  rispettivi  Albi  On  Line  e  siti  internet  alle 
pubblicazioni come specificate al precedente punto 4 della presente determina.

6. Di effettuare altresì, a cura del Responsabile del Procedimento:

- il  versamento dell'importo di  Euro 30,00 all'ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione, 
come contributo CIG per la procedura aperta in questione; a tale proposito si impegna 
detto  importo di  Euro 30,00 al  capitolo  350 del  bilancio 2015 – competenza – codice 
meccanografico 1010507; si da atto che tale obbligazione è esigibile entro il 31 dicembre 
2015;

- la pubblicazione del bando per estratto – come da allegato schema – sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie V – Contratti pubblici; a tale proposito:

A) si impegna l’importo di Euro 267,54 al capitolo 350 del bilancio 2015 – competenza – 
codice meccanografico 1010507, che verrà versato come segue, in base alla normativa 
sullo split payment;

a.1)  Euro  219,30 –  imponibile  -  sul  conto  corrente  bancario  intestato  all’Istituto 
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A. presso  la  Banca  di  Sassari,  Largo  di  Santa 
Susanna, 124 - Roma, IBAN: IT60 M056 7603 2000 0000 3001 578; 

a.2) Euro 48, 24 – Iva al 22% su Euro 219,30 – all'Agenzia delle Entrate;

-  si da atto che tale obbligazione è esigibile entro il 31 dicembre 2015;



B) si imputa l'importo di € 16,00 al capitolo 94  del bilancio 2015 – competenza – codice 
meccanografico 1010802 – autorizzando l'Economo all'acquisto della marca da bollo di  
pari importo da apporre sull'estratto da pubblicare sulla citata Gazzetta Ufficiale;
- si da atto che tale obbligazione è esigibile entro il 31 dicembre 2015.

7. Di richiedere a ciascuno degli Enti convenzionati per la presente procedura 
aperta – Comuni di  Comuni di Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, 
Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Vallada Agordina e 
Voltago Agordino, nonché l'Azienda Speciale “Agordo Servizi” - l'importo pro-capite di 
Euro 34,84, da versare a rimborso a questo Comune di Falcade sul Conto Corrente di 
Tesoreria qui di seguito indicato: UNICREDIT BANCA S.p.A. - Agenzia di Falcade IBAN:
IT 50 C 02008 61090 000101189166, indicandoi la seguente causale: rimborso spese 
gara servizio Tesoreria;  si da atto che tale obbligazione è esigibile entro il 31 dicembre 
2015 e che sarà introitata ad apposito capitolo del bilancio corrente.

8. Di demandare a successivo provvedimento l'impegno di spesa per l'avviso di gara 
esperita sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie V – Contratti pubblici – 
in base all'esito della procedura aperta ora indetta, nonché l'indicazione dell'importo pro-
capite da chiedere a rimborso ai suddetti Enti convenzionati.

Documenti allegati:

Bando di gara ed allegati modelli di:

Domanda di partecipazione alla gara (01 e 01.1: obbligatori per tutti i concorrenti);

Dichiarazione  di  impegno  a  costituirsi  in  R.T.I.  (02:  facoltativo;  obbligatorio  solo  per  chi  decide  di 
partecipare alla gara come Raggruppamento Temporaneo di Imprese);

Dichiarazione del concorrente per l’avvalimento   (03/A: facoltativo; obbligatorio solo per chi decide di 
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento);

Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per l’avvalimento (03/B: facoltativo; obbligatorio solo per l’impresa 
ausiliaria  che  decide  supportare  l’impresa  che  intende  partecipare  alla  gara  utilizzando  l’istituto 
dell’avvalimento);

Offerta tecnico-economica (04: obbligatorio per tutti i concorrenti);

Schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria dei Comuni di Cencenighe Agordino, 
Colle Santa Lucia, Falcade, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Vallada 
Agordina, Voltago Agordino;

Schema di convenzione per la gestione del Servizio di Cassa dell’Azienda Speciale “Agordo Servizi”;

Estratto di bando di procedura aperta, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
Serie V – Contratti pubblici. 



BANDO DI GARA
CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 163-2006 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI TESORERIA PER I COMUNI DI CENCENIGHE AGORDINO, 

COLLE SANTA LUCIA, FALCADE, LIVINALLONGO DEL COL DI 
LANA, ROCCA PIETORE, SAN TOMASO AGORDINO, VALLADA 

AGORDINA E VOLTAGO AGORDINO E DEL SERVIZIO DI 
CASSA DELL'AZIENDA SPECIALE “AGORDO SERVIZI”

PERIODO 01.01.2016/31.12.2020

 (dicitura da apporre sul plico generale e sui n. 2 plichi che dovranno esservi contenuti: 

Plico A) – Documentazione amministrativa; Plico B) – Offerta Tecnico-Economica.

CODICE CIG: 6200976

SCADENZA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ORE 12,00 DEL 16-11-2015

INIZIO OPERAZIONI DI GARA: ORE 15,30 DEL 16-11-2015

In esecuzione delle seguenti delibere di Consiglio Comunale:

n. 25 del 14/10/2015 di Cencenighe Agordino;
n. 48 del 07/10/2015 di Colle Santa Lucia;
n. 51 del 15/10/2015 di Falcade;
n. 49 del 30/09/2015 di Livinallongo del Col di Lana;
n. 37 del 29/09/2015 di Rocca Pietore;
n. 26 del 08/10/2015 di San Tomaso Agordino;
n. 35 del 06/10/2015 di Vallada Agordina;
n. 26 del 13/10/2015 di Voltago Agordino;

nonché la delibera del 05/10/2015 del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale 
“Agordo Servizi”, trasmessa con lettera prot. n. 130 del 08/10/2015.

e della determinazione n. 105/SEG del 18/10/2015 del Responsabile dell'Area 
AmministrativaResponsabile del Procedimento, questo Comune di Falcade, individuato 
come stazione appaltante, indìce una gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento 
in concessione del Servizio di Tesoreria per i Comuni di Cencenighe Agordino, Colle 
Santa Lucia, Falcade, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, 
Vallada Agordina, Voltago Agordino e del Servizio di Cassa per l'Azienda Speciale 
“Agordo Servizi”.     

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo 
elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice e ulteriori informazioni



Comune di  Falcade, Ente delegato all'espletamento della presente gara, per conto dei 
Comuni di Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca 
Pietore, San Tomaso Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino, dell'Azienda Speciale 
“Agordo Servizi”, oltreché per Falcade stesso.
Indirizzo postale : Piazza Municipio 1 - C.A.P. 32020  - Falcade (BL) - Stato: Italia
Posta elettronica: falcade@agordino.bl.it; 
PEC-Posta elettronica certificata: protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it. 
Telefono: 0437.599 735 selezionare 4 o 5
Telefax: 0437 599 629 
Responsabile del procedimento:  Giacomo D’Ancona, Segretario Comunale-Responsabile 
Area Amministrativa del Comune di Falcade – tel. 0437-599 735 selezionare 4
Posta elettronica:  segretario.falcade@agordino.bl.it   
Sito Internet: www.comune.falcade.bl.it  
Ufficio presso cui richiedere la documentazione e  richiedere ulteriori informazioni: Ufficio 
Ragioneria  – Piazza Municipio 1 – 32020 Falcade (BL) – Referente: Responsabile Area 
Contabile del Comune di Falcade, Rag. Lorena De Biasio – Telefono 0437-599 735 
selezionare 5 – Fax 0437 – 599 629 – Orari: lun.- mer.- ven.: dalle 10,00 alle 12,00; lun., 
anche al pomeriggio,  dalle 15,30 alle 17,30.
E-mail: ragdbl.falcade@agordino.bl.it   

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico territoriale (Comune), ai sensi del D. 
Lgs. N. 267/2000.

Si precisa che:
- la procedura aperta è unica;
- è relativa ad una concessione di servizi ex art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006;
- l'offerta presentata dalla Ditta partecipante varrà per tutti e nove i soggetti 
convenzionati per la procedura aperta, cioé gli  8 Comuni e l'Azienda Speciale “Agordo 
Servizi”;
-  verranno firmate 9 convenzioni,  una per ciascun Comune, nonché una per l'Azienda 
Speciale “Agordo Servizi”;
- il servizio oggetto del presente bando deve essere considerato ad ogni effetto servizio 
pubblico e quindi per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Scadenza termine delle domande di partecipazione: ore 12,00 del 16-11-2015.
Lingua da utilizzare per la redazione della domanda e la presentazione dell’offerta: 
italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 
scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

Data, ora e luogo di inizio delle operazioni di gara: 16-11-2015, ore 15,30, presso la 
Sala Consiliare del Comune di Falcade – Piazza Municipio 1 – 32020 Falcade.

Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  verrà  nominata  una 
Commissione  giudicatrice  a  cui  è  demandata  la  valutazione  delle  offerte  stesse;  alle 
operazioni di gara possono partecipare i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o altri  
soggetti muniti di delega.

Il presente bando, approvato con determinazione 18.10.2015 n. 105/SEG del 
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Falcade, viene pubblicato come 
segue:
a) all'Albo Pretorio on line del Comune di Falcade, come Ente Capofila della presente 
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procedura aperta, nonché agli Albi on line degli altri Comuni convenzionati, cioè Cenceni-
ghe Agordino, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Toma-
so Agordino, Vallada Agordina e Voltago Agordino, nonché il Comune di Agordo per quan-
to riguarda l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”;
b) messo a disposizione per via elettronica in accesso libero, diretto e completo, 
allegati compresi sul “profilo di committente” della stazione appaltante  CLICCANDO SU 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, A SINISTRA DELL’HOME PAGE, E POI SUL LINK 
BANDI DI GARA ECONTRATTI; stessa modalità di pubblicazione è effettuata anche dagli 
altri Enti convenzionati per la presente procedura aperta, nella rispettiva sezione Ammini-
strazione trasparente del proprio sito internet;
c) pubblicato per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V – Con-

tratti pubblici.

Il  bando ed i  documenti  ad esso allegati,  sono altresì  visionabili  (e  ottenibili  in  copia)  
presso il Comune di Falcade - Piazza Municipio 1, 32020 Falcade.

2. Oggetto della concessione
La presente concessione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione 
del Servizio di Tesoreria del Comune di Cencenighe Agordino, del Comune di Colle 
Santa Lucia, del Comune di Falcade, del Comune di Livinallongo del Col di Lana, del 
Comune di Rocca Pietore, del Comune di San Tomaso Agordino,  del Comune di 
Vallada  Agordina  e  del  Comune  di  Voltago  Agordino  e  del  Servizio  di  Cassa 
dell'Azienda Speciale “Agordo Servizi”,  così come disciplinato dal Testo Unico degli 
Enti Locali di  cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, dallo schema di 
convenzione approvato dai Consigli  Comunali con le deliberazioni sopra riportate e dai 
vigenti Regolamenti di Contabilità.

In particolare dovranno essere garantite le seguenti attività/servizi minimi:
- Riscossioni;
- Pagamenti e anticipazioni;
- Rilascio di fideiussioni a titolo gratuito;
- Custodia ed amministrazione di titoli e valori;
- Consulenza in materia finanziaria;
- Avere uno sportello bancario aperto per tutta la durata della concessione almeno sul 
territorio di uno dei Comuni facenti parte dell’Unione Montana Agordina (Agordo, Alleghe, 
Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle 
Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso 
Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino), oppure 
impegnarsi ad attivarlo a decorrere dalla data di inizio del servizio ed a mantenerlo attivo 
per tutta la sua durata;
- Installazione gratuita, a richiesta, di n. 1 terminale POS - senza oneri di installazione e 
manutenzione per ciascun Ente;
-  Servizio  gratuito  di  recapito  e  ritiro  della  documentazione  per  almeno  1  giorno  alla 
settimana (preconcordato con ogni singolo Ente) per gli Enti la cui sede dista più di 10 
chilometri dallo sportello più vicino dell’Istituto Tesoriere;
- Sistema di gestione degli Ordinativi di incasso e dei Mandati di pagamento informatici nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, compatibile con i sistemi contabili ed 
informatici dei Comuni convenzionati utilizzati nel corso del periodo del servizio.

Sono altresì comprese nel contratto tutte le attività comunque necessarie ad eseguire il  
Servizio di Tesoreria.



Per  il  servizio  da  affidare  è  previsto  un  eventuale  corrispettivo  come  da  criteri  di  
attribuzione  dei  punteggi  più  avanti  riportati;  è  prevista  la  possibilità  di  rinegoziare  le 
condizioni contrattuali di cui alla convenzione allegata al presente bando (approvata dagli 
Enti riuniti per questa gara) in caso di modifica del regime di Tesoreria Unica attualmente  
in vigore.

Luogo di prestazione del servizio: Comuni di Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, 
Falcade,  Livinallongo del  Col  di  Lana,  Rocca Pietore,  San Tomaso Agordino,  Vallada 
Agordina, Voltago Agordino e Comune di Agordo, per quanto riguarda l'Azienda Speciale  
“Agordo Servizi”, che ha sede ad Agordo (BL) in Via Insurrezione 18/C; l'articolo 48 dello 
Statuto  di  detta  Azienda Speciale  (approvato  con delibera  del  Consiglio  Comunale  di  
Agordo n. 17 del 20 maggio 2008) prevede che il  servizio di  tesoreria sia affidato con 
deliberazione  del  Consiglio  d'Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  210  del  D.  Lgs.  n.  
267/2000. 

CATEGORIA DEL SERVIZIO: n. 6 servizi bancari e finanziari, lett. B) Allegato II A D. Lgs. 
N. 163-2006 – CPV: 66600000.

La concessione non è suddivisa in lotti.

Non sono ammesse varianti.

3. Tipo di procedura – modalità di aggiudicazione.
Procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. N. 163-2006, secondo i criteri specificati al 
successivo articolo 8 del presente bando.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  non  procedere  all’aggiudicazione  del  presente 
concessione,  di  prorogarne la  data e comunque di  annullare e/o revocare la  presente 
procedura aperta per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare 
alcun diritto.

L’offerta è unica e vale per tutti  e nove i  soggetti  convenzionati  per la presente gara:  
Comuni di Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade (capofila), Livinallongo del  
Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino e 
Azienda Speciale “Agordo Servizi”.
 
Nel caso di revoca o annullamento dell’aggiudicazione la stazione appaltante si riserva la  
facoltà  di  aggiudicare la  concessione al  partecipante che segue in  graduatoria  entro i  
termini di validità dell’offerta.

Nel presente bando non si applica il sistema di esclusione automatica delle offerte.
La presentazione dell’offerta equivale ad accettazione della predetta condizione.
In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio si procederà come segue:
 i concorrenti che hanno formulato le migliori offerte di eguale punteggio saranno convo-

cati con idoneo preavviso di almeno 48 ore in riunione pubblica con la Commissione 
giudicatrice, nel corso della quale saranno invitati a migliorare l’offerta tecnico-economi-
ca. Le offerte migliorative dovranno essere formulate da soggetto idoneo ad impegnare 
formalmente il concorrente (titolare, legale rappresentante od altro soggetto munito di 
procura);



 se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti ritengono di non effettuare 
l’offerta di miglioria, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

4. Soggetti che possono partecipare  
Possono partecipare alla gara i soggetti autorizzati allo svolgimento del Servizio di 
Tesoreria ai sensi dell’articolo 208 del D. Lgs. N. 267/2000; più nello specifico, sono 
ammessi a partecipare alla presente procedura aperta i soggetti indicati all’articolo 34, 
comma 1, del D. Lgs. N. 163-2006. 
Si applicano le limitazioni di cui al comma 2 dello stesso art. 34 del D. Lgs. N. 163-2006. 
E’ vietata la partecipazione plurima.

5. Avvalimento
I  concorrenti  alla  presente  procedura  aperta  possono  –  in  relazione  al  possesso  dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo – avvalersi dei requisiti  
di altro soggetto, con le modalità previste dall’articolo 49 del D. Lgs. N. 163-2006;.a tal fine 
esse devono presentare:
a)  una  dichiarazione sottoscritta  dall’impresa concorrente (è  possibile  compilare il 
modello 03/A in coda al presente file) attestante: 1) l’avvalimento dei requisiti necessari  
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria; 2) il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei requisiti generali di cui 
all’articolo 38 del D. Lgs. 163-2006; 
b)  una  dichiarazione  sottoscritta  dall’impresa  ausiliaria (è  possibile  compilare  il 
modello 03/B in coda al presente file) attestante: 1) il possesso, da parte di quest’ultima, 
dei  requisiti  di  generali  di  cui  all’art.  38 del  D.  Lgs. 163-2006;  2) l’impegno – verso il  
concorrente e verso la stazione appaltante – a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 3) l’impegno a non 
partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. 163-
2006, nonché l’attestazione di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 34, 
comma 2, del D. Lgs. 163-2006, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei  confronti  del  concorrente a fornire  i  requisiti  e  a  mettere a disposizione le  risorse  
necessarie per tutta la durata dell’concessione; nel caso di avvalimento nei confronti di 
un’impresa che appartiene al  medesimo gruppo,  in  luogo del  contratto  di  cui  al  primo 
periodo della presente lettera c), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discende  l’obbligo  previsto  dall’articolo  49,  comma  4,  del  D.  lgs.  163-2006,  cioè  la 
responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante – di concorrente e impresa 
ausiliaria – in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia sono a carico sia dell’impresa concorrente 
che dell’impresa ausiliaria.

6 - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

6.1) CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE.
6.1.1) Cauzioni e garanzie: non è prevista la presentazione della cauzione provvisoria, né 
della cauzione definitiva; per altro verso, ai sensi dell’articolo 211, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per 



eventuali danni causati all’Ente affidante o a terzi.

6.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore dei servizi, nonché 
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere 
economico e tecnico che questi deve possedere:

a) iscrizione Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero in analogo 
registro dello Stato aderente all’Unione Europea, per l'attività inerente il servizio oggetto 
della presente procedura aperta;

b) abilitazione a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dell’articolo 208 del D. Lgs. n. 
267/2000 e l’attività di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 385/1993;

c) iscrizione nell’apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D. 
Lgs. n. 385/1993;

d) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito 
presso il Ministero delle Attività Produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche 
popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile ovvero, 
nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo regstro 
previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza);

e) inesistenza cause di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed essere in regola con 
le disposizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche disciplinanti i rapporti di 
lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente; 

f) rispetto norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ex Legge 12.03.1999 n. 68, 
ovvero la non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/1999; 

g) inesistenza delle situazioni di controllo tra imprese di cui all'art. 2359 del Codice Civile; 

h) assolvimento obblighi D. Lgs.81/2008;

i) aver svolto servizio di tesoreria per gli enti locali per almeno tre anni nei cinque anni 
antecedenti la pubblicazione del presente bando;

l) presenza di almeno uno sportello nel territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione 
Montana Agordina, che sono i seguenti: Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe 
Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di 
Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, 
Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino, oppure impegnarsi ad attivarlo a 
decorrere dalla data di inizio del servizio ed a mantenerlo attivo per tutta la sua durata.

La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed 
economico-finanziario verrà effettuata,  ai  sensi  dell’articolo 6-bis  del Codice, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel 



prosieguo, ANAC o Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto 
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
Pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati  a partecipare alla procedura  devono registrarsi al 
sistema  AVCpass,  accedendo  all’apposito  link  sul  portale  dell’Autorità  (Servizi  ad 
accesso  riservato  –  AVCPASS  Operatore  economico  presso: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato),  secondo  le 
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della 
succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

In  ogni  caso,  qualora  si  riscontrassero  inadeguatezze  del  sistema,  la  stazione 
appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via tradizionale le verifiche dei 
requisiti generali e speciali.

7. Durata della concessione - importo complessivo del servizio – oneri 
per la sicurezza.

La presente concessione si intende valida per 5 anni, con decorrenza dal 01/01/2016 al 
31/12/2020; tale concessione può essere rinnovata per ulteriori 5 anni, per non più di una 
volta,  nei  confronti  del  medesimo  soggetto  affidatario,  se  consentito  dalla  normativa 
vigente.

Il servizio sarà disciplinato, per ciascuno dei soggetti qui riuniti per la presente procedura  
aperta, dalla convenzione allegata al presente bando di gara; ogni soggetto stipulerà la 
propria  specifica  convenzione  in  forma  pubblica  amministrativa  a  rogito  dei  rispettivi  
Ufficiali  Roganti  (cioé  i  Segretari  di  ciascuno  dei  Comuni)  e  in  forma  privata,  con 
registrazione in caso d’uso, per quanto riguarda l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”, con 
spese a carico del soggetto aggiudicatario.

Ciascun  soggetto  procederà  alla  consegna  del  servizio  alla  data  prevista  per  l’inizio 
dell’affidamento  –  1°  gennaio  2016  –  anche  nelle  more  della  stipula  della  rispettiva  
convenzione e l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

Il  Tesoriere ha l’obbligo di  continuare il  servizio per un anno,  dopo la scadenza della  
convenzione, se richiesto per qualsiasi motivo dall’Ente; in tal caso si applicano al periodo 
della “prorogatio” le pattuizioni della convenzione allegata al presente bando di gara. 

L’ammontare della concessione è determinato in Euro 60.000,00 (sessantamila/zerozero), 
in base ai seguenti elementi: 

a)  potenziale  importo  massimo  del  corrispettivo  al  Tesoriere  da  parte  dei  4  Comuni 
partecipanti alla presente procedura aperta che hanno una popolazione residente inferiore 
a 1000 abitanti  (Colle  Santa Lucia,  San Tomaso Agordino,  Vallada Agordina,  Voltago 
Agordino): € 500,00 annui per Comune x 4= € 2000,00 annui x 5 anni = € 10.000,00, più  
gli eventuali altri 5 anni (rinnovo della convenzione per non più di 1 volta) = € 10.000,00, 
per un totale di € 20.000,00;

b)  potenziale  importo  massimo  del  corrispettivo  al  Tesoriere  da  parte  dei  4  Comuni 
partecipanti  alla  presente  procedura  aperta  che  hanno  una  popolazione  residente 
superiore a 1000 abitanti (Cencenighe Agordino, Falcade, Livinallongo del Col di Lana, 
Rocca  Pietore):  €  1000,00  annui  per  Comune  x  4=  €  4000,00  annui  x  5  anni  =  €  



20.000,00, più gli eventuali altri 5 anni (rinnovo della convenzione per non più di 1 volta) = 
€ 20.000,00, per un totale di € 40.000,00;

c)  per  quanto  riguarda  l'Azienda  Speciale  “Agordo  Servizi”  è  escluso  il  compenso  al 
Tesoriere in quanto non soggetta a Tesoreria Unica.

Si precisa che in considerazione delle attività previste dalla presente gara sono assenti  
interferenze ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e, pertanto, non si procederà alla redazione 
del D.U.V.R.I.; i relativi oneri, quindi, sono pari a zero.

8. Criteri di aggiudicazione: 
Ai sensi dell’articolo 83 del D. Lg. N. 163/2006 il servizio di tesoreria verrà aggiudicato al 
soggetto che proporrà l’offerta tecnico-economica più vantaggiosa per ciascuno degli Enti 
convenzionati, determinata in base ai seguenti elementi di valutazione, per una potenziale 
valutazione massima complessiva di punti 90 su 90:

DESCRIZIONE PUNTEGGIO

 Corrispettivo gestione servizio tesoreria

MASSIMO PUNTI 20: (migliore offerta)

PUNTI  20 – GRATUITO 

PUNTI 10 –  €  250,00 ANNUI PER COMUNI CON MENO DI 1000 
ABITANTI  Ed  €  500  ANNUI  PER  COMUNI  CON  PIU’  DI  1000 
ABITANTI

PUNTI   0 -  € 500,00 ANNUI PER COMUNI CON MENO DI 1000 
ABITANTI ED € 1000 ANNUI PER COMUNI CON PIU’ DI 1000 
ABITANTI

 Gestione  del  servizio  con  modalità 
informatiche  su  web  (con  emissione  di 
ordinativi  di  incasso  e  pagamento  in 
forma  elettronica,  con  scambio  dati, 
collegamenti  archivi  in  tempo  reale  e 
conservazione  sostitutiva  atti  a  titolo 
gratuito)  

MASSIMO PUNTI 10: (migliore offerta)

PUNTI   10  -  ATTIVAZIONE PROCEDURA DAL 01.01.2016 

PUNTI     5  -  CON ATTIVAZIONE ENTRO UN MESE DALLA 
RICHIESTA

 Tasso di interesse passivo per le anticipa-
zioni di tesoreria 

Tasso  passivo,  con  capitalizzazione  trimestrale, 
commissione  di  massimo  scoperto  esente,  su 
eventuale utilizzo di anticipazione di tesoreria (spread 
+ o - rispetto a Euribor a tre mesi, base 360, media 
mese  precedente,  vigente  tempo  per  tempo  e  che 
resterà inalterato durante tutta la durata del contratto): 

MASSIMO PUNTI 15: (migliore offerta)

PUNTI   15  -  MIGLIOR OFFERTA

PUNTI   10  -  2^ MIGLIOR OFFERTA

PUNTI    5  -  3^ MIGLIOR OFFERTA

PUNTI     0  -  ALTRE OFFERTE

 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di 
cassa  del  conto  di  tesoreria  ammissibili 
per legge 

Tasso  attivo  al  lordo  delle  ritenute  fiscali,  con 
capitalizzazione  trimestrale,  sulle  giacenze  di  cassa 
ed  eventuali  depositi  accesi  presso  il  Tesoriere 
(spread + o - rispetto a Euribor a tre mesi, base 360, 

PUNTI   5  -   MIGLIOR OFFERTA 

PUNTI   3   -   2^ MIGLIOR OFFERTA 

PUNTI   1   -   3^ MIGLIOR OFFERTA

PUNTI   0   -   ALTRE OFFERTE



media mese precedente,  vigente  tempo per tempo e 
che  resterà  inalterato  durante  tutta  la  durata  del 
contratto):

MASSIMO PUNTI 5: (migliore offerta) 

 Valuta  applicata  sulle  operazioni  di 
riscossione e sui rientri dall’anticipazione

MASSIMO PUNTI  5: (Migliore offerta)

PUNTI  5 -  STESSO GIORNO OPERAZIONE

PUNTI  3 -  DA 1 A 3 GG. LAVORATIVI

PUNTI  0 -  OLTRE I 3 GG LAVORATIVI

 Valuta per l’accredito dei  mandati  di  paga-
mento

a fornitori che scelgano l’accredito in c/c bancario 
a loro intestato presso filiali del tesoriere

MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)

PUNTI  5  -  0 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  4 -  1 GIORNO LAVORATIVO

PUNTI  3  -  2 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  2 -  3 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  1 -  4 GIORNI LAVORATIVI  

PUNTI  0  -  SUPERIORE A 4 GIORNI LAVORATIVI

 Valuta per l’accredito dei  mandati  di  paga-
mento

a fornitori che scelgano l’accredito in c/c bancario 
a loro intestato presso istituti di credito diversi dal 
tesoriere  

MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)

PUNTI  5  -  0 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  4  -  1 GIORNO LAVORATIVO

PUNTI  3  -  2 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  2 -  3 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  1 -  4 GIORNI LAVORATIVI  

PUNTI  0  -  SUPERIORE A 4 GIORNI LAVORATIVI



 Commissioni PagoBancomat   (compreso 
PostaMat),  fino ad un massimo dell’1% 
sul valore della transazione

MASSIMO PUNTI 10: (servizio gratuito)

PUNTI  10 – GRATUITO

PUNTI   3  –  ALLA SECONDA OFFERTA

PUNTI   0  -  ALLE SUCCESSIVE OFFERTE

 Costo noleggio POS  

MASSIMO PUNTI 5: (migliore offerta)

PUNTI   5 – GRATUITO 

PUNTI   2  –  A PAGAMENTO CON UN MAX DI € 5,00 MENSILI

PUNTI   0   -  A PAGAMENTO DA € 5,01 FINO A UN MAX DI  € 
10,00 MENSILI

 Ritiro/consegna    gratuite  della 
documentazione presso la sede dell’Ente che 
dista  più  di  10  Km.  dalla  Filiale  più  vicina 
della Banca Tesoriere  

MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)

PUNTI    5   -  DISPONIBILITA’  PER  2  O  PIU’  GIORNI  ALLA 
SETTIMANA

PUNTI   0  - NON DISPONIBILE

 Ritiro/consegna    gratuite  della 
documentazione presso la sede dell’Ente che 
dista meno di 10 Km. dalla Filiale più vicina 
della Banca Tesoriere  

MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)

PUNTI    5  -  DISPONIBILITA’  PER  1  O  PIU’  GIORNI  ALLA 
SETTIMANA

PUNTI   0  - NON DISPONIBILE

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE: 90 PUNTI

 9. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione – Plico 
generale – Plico A) – Plico B) 

Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire – entro le ore 12,00 
del  16-11-2015,  a  pena  di  esclusione -  la  loro  istanza  all’  Ufficio  Protocollo  del 
Comune di Falcade, Piazza Municipio 1, 32020 Falcade (BL).

L’istanza,  la  documentazione  a  corredo  e  l’offerta  tecnico-economica  devono  essere 
redatte in lingua italiana.

In particolare, le ditte interessate devono far pervenire all’indirizzo appena sopra citato – a 
mezzo  posta  o  consegna  a  mano,  anche  tramite  corriere  -  un  plico  sigillato  e 
controfirmato sui  lembi  di  chiusura in  maniera  tale  da garantire  la  segretezza e 
l’integrità del contenuto, riportante la seguente dicitura: 



“Procedura aperta per la Concessione del Servizio di Tesoreria per i 
Comuni di Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, 

Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, 
Vallada Agordina, Voltago Agordino e del Servizio di Cassa per 

l'Azienda Speciale “Agordo Servizi” - Periodo 01.01.2016/31.12.2020”.

Esempio di redazione della parte esterna del plico generale

“Procedura aperta per la Concessione del Servizio di Tesoreria per i Comuni di Cencenighe 
Agordino, Colle Santa Lucia,  Falcade, Livinallongo del Col  di  Lana, Rocca Pietore, San 
Tomaso Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino e del Servizio di Cassa per l'Azienda 
Speciale “Agordo Servizi” - Periodo 01.01.2016/31.12.2020”. 

Ragione sociale della ditta
                                                                          Comune di Falcade

                            Piazza Municipio 1
C.A.P. 32020 – Falcade (BL).

Le  offerte  pervenute  dopo  le  ore  12,00  del  16-11-2015  non  saranno  tenute  in 
considerazione.
In tale ottica l’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi  postali  o di  altra 
natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il temine perentorio di 
scadenza all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i 
plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente 
dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale 
anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo 
la data di  spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante. Tali  plichi  non 
verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Sul  plico  generale  e  sui  plichi  A  e  B  dovrà  apporsi  la  ragione  sociale  dell'impresa 
concorrente.

Per le Imprese che intendano presentare offerta in Associazione Temporanea di Imprese 
o con l'impegno di costituire un 'Associazione Temporanea di Imprese, il plico contenente 
l'offerta e i plichi "A" e "B" dovranno riportare all'esterno l'intestazione: 

- di tutte le Imprese raggruppande, in caso di Associazione Temporanea di Imprese non 
ancora costituita al momento della presentazione dell'offerta;

- dell'Impresa mandataria, in caso di Associazione Temporanea di Imprese costituita prima 
della presentazione dell'offerta. 

All’interno del plico generale dovranno essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara, 
2 diversi plichi chiusi non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto), 
controfirmati sui lembi di chiusura, in maniera tale da garantire l’integrità e la segretezza 
del contenuto, con le modalità di seguito illustrate:



Esempio di redazione della parte esterna del plico A) – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

“Procedura aperta per la Concessione del Servizio di Tesoreria per i Comuni di Cencenighe 
Agordino, Colle Santa Lucia,  Falcade, Livinallongo del Col  di  Lana, Rocca Pietore, San 
Tomaso Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino e del Servizio di Cassa per l'Azienda 
Speciale “Agordo Servizi” - Periodo 01.01.2016/31.12.2020”.  

PLICO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ragione sociale della ditta
                                                                          Comune di Falcade

                            Piazza Municipio 1
C.A.P. 32020 – Falcade (BL).

Esempio di redazione della parte esterna del plico B) – OFFERTA 

TECNICO-ECONOMICA

“Procedura aperta per la Concessione del Servizio di Tesoreria per i Comuni di Cencenighe 
Agordino, Colle Santa Lucia,  Falcade, Livinallongo del Col  di  Lana, Rocca Pietore, San 
Tomaso Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino e del Servizio di Cassa per l'Azienda 
Speciale “Agordo Servizi” - Periodo 01.01.2016/31.12.2020”.  

PLICO B – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

Ragione sociale della ditta
                                                                          Comune di Falcade

                            Piazza Municipio 1
C.A.P. 32020 – Falcade (BL).

DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Documenti da inserire nel plico A), per tutti i concorrenti:

A) Domanda di partecipazione alla gara  (vedi modelli 01 e 01.1), debitamente compi-
lata e firmata dal legale rappresentante della ditta concorrente, oppure da un procu-
ratore. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti 
i poteri di firma di chi sottoscrive; in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna 
impresa associata;

B) Copia del presente bando di gara, firmato in ogni foglio dal legale rappresentante 
della ditta concorrente, oppure da un procuratore. In quest'ultimo caso dovrà essere 

prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.; in 
caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tale documento deve essere firmato dal 

legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa associata;



C.1) Copia dello schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria dei 
Comuni di Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Livinallongo del Col di 
Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino, 
approvato con le delibere dei rispettivi Consigli Comunali, firmato in ogni foglio dal lega-
le rappresentante della ditta concorrente, oppure da un procuratore. In quest'ultimo 
caso dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi 
sottoscrive;  in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tale documento deve 
essere firmato dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa associata;

C.2)  Copia  dello  schema  di  convenzione  per  la  gestione  del  servizio  di  Cassa 
dell’Azienda  Speciale  “Agordo  Servizi”,  approvato  con  la  delibera  del  Consiglio 
d'Amministrazione dell'Azienda Speciale “Agordo Servizi, firmato in ogni foglio dal lega-
le rappresentante della ditta concorrente, oppure da un procuratore. In quest'ultimo 
caso dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi 
sottoscrive;  in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tale documento deve 
essere firmato dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa associata;

D) Documento PASSOE, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS
     dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. 

     SI RAMMENTA il codice CIG. 6200976. 
     Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni   
    richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione 
    alla procedura di affidamento. 
    La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
    Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema  
    AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà 
    richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di 
    decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

E) Copia documento di identità di chi sottoscrive la domanda di partecipazione, il  
bando di gara, lo schema di convenzione e l’offerta tecnico-economica (quest’ultima 
da inserire nella Busta B); in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese devono es-
sere allegati i documenti di identità del legale rappresentante o procuratore di ciascuna im-
presa associata.

La firma della domanda di partecipazione, del bando di gara, dello schema di convenzione 
e dell’offerta tecnico-economica, nonché la produzione di copia del documento di identità 
di chi sottoscrive tali atti è a pena di esclusione dalla gara.

I documenti indicati alle successive lettere F) e G) (e lo schema di atto di cui al modello 02  
devono essere prodotti solo dalle ditte che intendano partecipare alla presente gara in 
Associazione Temporanea di Impresa, già costituita o ancora da costituire.

I modelli 03/A e 03/B e i documenti in essi richiamati devono essere prodotti solo dalle 
ditte che intendano partecipare alla presente gara usufruendo delle norme relative 
all’avvalimento stabilite dal D. Lgs. N. 163-2006.



F) in caso di Associazione Temporanea di Imprese già costituita o Consorzio,  copia 
autentica  dell'atto  costitutivo  con  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza, 
conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio.

G) in caso di Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, 
dichiarazione, resa, sulla base del Modello 02), dal legale rappresentante o procuratore 
di ogni Impresa raggruppanda attestante:
- nel caso dell'impresa mandataria (capogruppo): dichiarazione di impegno a costituire, in 
caso di aggiudicazione dell'concessione, una Associazione Temporanea di Imprese prima 
della sottoscrizione del contratto, con qualifica di capogruppo, conformandosi alla 
disciplina dettata dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, indicando altresì le parti del servizio che 
andrà ad eseguire o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire.
- nel caso dell'impresa mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di 
aggiudicazione dell'concessione, una Associazione Temporanea di Imprese prima della 
sottoscrizione del contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina 
dettata dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, indicando altresì le parti del servizio che andrà ad 
eseguire o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire.

Si  raccomanda  di  non  inserire  documenti  di  natura  amministrativa 
all'interno  del  plico  B  (quello  dove  va  inserita  l’offerta  tecnico-
economica),  in  quanto  la  mancanza  di  un  documento  di  natura 
amministrativa di cui è richiesto l'inserimento all'interno del Plico "A) - 
documentazione  amministrativa"  comporterà  l'esclusione  del 
Concorrente e non saranno considerate eventuali dichiarazioni prodotte 
dal  Concorrente  stesso  attestanti  la  presenza  della  documentazione 
mancante, all'interno del Plico B). 

N.B. Si raccomanda la corretta compilazione delle dichiarazioni sostitutive per la quale è 
sancita l'esclusione.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di 
concessione.

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso, da parte dei concorrenti, dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa con le modalità previste 
dall’art. 48 del D. Lgs. 163-2006

Le Imprese che intendano presentare offerte in Associazione Temporanea di Imprese o 
con l'impegno di costituire un'Associazione Temporanea di Imprese, dovranno osservare 
le seguenti condizioni:
1. L’istanza di partecipazione alla gara contenuta nel Modello 01 (in coda al presente file) 
dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero 
consorziate; 
2. La dichiarazione di impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Imprese, di cui 
alla lettera E) (modello 02), dovrà essere presentata da tutte le Imprese che intendono 
riunirsi.

DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO B - OFFERTA TECNICO-ECONOMICA:



1) Offerta tecnico-economica (vedi modello 04); firmata dal legale rappresentante 
della ditta concorrente, oppure da un procuratore. In quest'ultimo caso dovrà es-
sere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscri-
ve; in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tale documento deve essere 
firmato dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa associata.

 L'offerta tecnico-economica dovrà, a pena di esclusione, essere costituita da quanto 
di seguito specificato:
Offerta, resa in carta legale (apporre una marca da bollo da € 16,00) da redigere 
preferibilmente sul Modello 04 (in coda al presente file) predisposto da questa Stazio-
ne appaltante e che riporti le indicazioni richieste da questa stazione appaltante. 

In caso di discordanza tra le indicazioni espresse in cifre e quelle espresse in lettere 
prevarranno quelle più convenienti per la stazione appaltante.

N.B. E’ facoltà dei concorrenti compilare i modelli predisposti dall’Amministrazione 
(e riportati in fondo al seguente file: modelli 01, 01.1, 02, 03/A, 03/B, 04), oppure 

redigerli ex novo riportando, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti.

10. Soccorso istruttorio – Cause di esclusione insanabili
Si applicano gli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 163/2006; in 
tale ottica la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, 
obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 
appaltante, di una sanzione pecuniaria non inferiore all'uno per mille (quindi ad € 60,00) e 
non superiore all'uno per cento (quindi ad € 600,00) dell'importo a base di gara 
di Euro 60,000,00 di cui al precedente articolo 7 del presente bando di gara.

In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 
gg, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il  
contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

Entro tali  10 giorni  il  concorrente che decide di  avvalersi  del  soccorso istruttorio deve 
contestualmente pagare la sanzione alla stazione appaltante.
Qualora  il  concorrente,  entro  tale  termine  di  10  giorni  non  presenti  o  completi  la  
dichiarazione sarà escluso dalla gara.

Qualora  il  concorrente  non  intenda  avvalersi  del  soccorso  istruttorio  lo  esplicita  con 
dichiarazione scritta alla stazione appaltante, che provvede a ritirare la sanzione e ad 
escluderlo dalla gara.

Tali  disposizioni  si  applicano  anche  ad  ogni  ipotesi  di  mancanza,  incompletezza  o 
irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere 
prodotte dal concorrente.

Sono comunque cause di esclusione dalla gara, dunque ad esse non applica il soccorso 
Istruttorio, le seguenti fattispecie:
a) Offerte che siano sottoposte a condizione, riserve o parziali;
b) Mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è 

rivolta;



c) Apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al 
punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per 
la presente procedura;

d) Omissione della presentazione anche di uno solo dei documenti o delle dichiarazioni 
elencate  a  pena  di  esclusione,  nei  precedenti  punti  da  inserire  nella  busta  n.  1 
“Documentazione amministrativa”, salvo quanto disposto dagli articoli 38, comma 2 bis 
e 46, comma 1 ter  del d.lgs. 163/2006 in termini di soccorso istruttorio;

e) Piego contenente l'offerta  e  la  documentazione di  cui  sopra,  pervenuto  oltre  le  ore 
12.00  del  giorno  individuato  quale  termine  finale  per  la  presentazione  della 
documentazione di gara;

f) Plico  pervenuto,  contenente  le  buste  con  la  documentazione  e  le  offerte  per  la 
partecipazione alla gara, nonché le stesse buste, non sigillati con modalità idonee da 
garantirne ed assicurarne la segretezza.

g) Concorrenti non in possesso di requisiti  di partecipazione, comunque previsti  dalla 
legge.

h) Le cause tassative di esclusione di cui all’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, 
salvo il diritto di soccorso come previsto dal medesimo articolo.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia e in materia di misure di  
prevenzione, verranno escluse dalla gara quelle imprese che si  trovino in almeno una 
delle situazioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), 
m-bis), m-ter), m-quater), del D. Lgs. n. 163/2006. 

11. Svolgimento delle operazioni di gara – Fissazione di un’eventuale 
nuova seduta di Commissione in caso di soccorso istruttorio - 

Aggiudicazione della concessione

11.1 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - SEDUTA PUBBLICA – 16-11-2015, 
ORE 15,30

Le imprese che volessero intervenire potranno presenziare con il proprio titolare, legale 
rappresentante od altra persona appositamente delegata.

Il giorno lunedì 16 novembre 2015 alle ore 15,30, in seduta pubblica, presso la Sala 
Consiliare del Comune di Falcade  – Piazza Municipio 1 - 32020 Falcade (BL), la 
Commissione di gara procederà nel seguente modo:

- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti dalle ditte 
concorrenti;

- all'apertura dei medesimi ed alla verifica della presenza in essi dei plichi "A" e "B";

- all'apertura del plico "A - Documentazione Amministrativa" ,con verifica della 
documentazione ivi contenuta e, se del caso, ad escludere dalla gara il concorrente la cui 
documentazione non rispecchi le prescrizioni del presente bando, fatta salva l’eventualità 
di applicazione del soccorso istruttorio ove ne sussistano i presupposti, nel qual caso si 
procederà come sotto specificato al punto 11.2.

Si procederà, quindi, al sorteggio pubblico, ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. 163-2006, di 
un numero di offerenti non inferiore al 10% arrotondato all’unità superiore, ai quali 



richiedere di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta stessa, il possesso dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando, presentando 
la documentazione indicata nel bando stesso.

Si procederà, poi, all’apertura del plico "B - Offerta Tecnico-Economica" e, data lettura 
delle offerte, verrà attribuito il relativo punteggio, sulla base del prezzo proposto, alle 
offerte rimaste in gara.

Dopo si procederà a formare la graduatoria aggiudicando provvisoriamente il servizio al 
concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più elevato.

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio si procederà come segue:
a) i concorrenti che hanno formulato le migliori offerte di eguale punteggio saranno convo-

cati con idoneo preavviso di almeno 48 ore in riunione pubblica con la Commissione 
giudicatrice, nel corso della quale saranno invitati a migliorare l’offerta tecnico-econo-
mica. Le offerte migliorative dovranno essere formulate da soggetto idoneo ad impe-
gnare formalmente il concorrente (titolare, legale rappresentante od altro soggetto mu-
nito di procura);

b) se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti ritengono di non effettuare 
l’offerta di miglioria, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 
2, del D. Lgs. 163-2006, la stazione appaltante provvede a formulare la richiesta di cui al  
comma 1 dello stesso art. 48 all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria,  
qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati ex art. 48, comma 1.

11.2 -  FISSAZIONE DI UN’EVENTUALE NUOVA SEDUTA DI COMMISSIONE IN CASO 
DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

In caso di attivazione del soccorso istruttorio la Commissione fisserà un’eventuale nuova 
seduta in una data che verrà individuata tenuto conto del termine di 10 giorni concesso ai 
soggetti interessati all’applicazione del predetto istituto; data ora e luogo di tale nuova 
seduta della Commissione verranno comunicate via PEC alle ditte già ammesse alla gara 
in seguito all’apertura della Busta A ed a quelle interessate all’applicazione del soccorso 
istruttorio.

11.3 -  AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

L’aggiudicazione  definitiva  avverrà  con  determinazione  del  Responsabile  del 
Procedimento in base a quanto previsto dagli artt. 11, comma 5, e 12, comma 1, del D. 
Lgs.  163-2006,  dopo l’effettuazione,  da parte  del  responsabile del  procedimento,  delle 
verifiche delle dichiarazioni ex art. 38 dl D. Lgs. 163/2006 dall’aggiudicatario provvisorio.

12. Altre informazioni

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta presentata dopo 180 giorni decorrenti 
dalla data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte, senza che si sia pervenuti 
all'aggiudicazione definitiva del servizio. 



Decorsi i 180 giorni dalla predetta data i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta 
mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa 
sia ricevuta dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima abbia già adottato il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.
La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione 
dell'concessione, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura 
di aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare gli atti del 
procedimento di gara e di non dar luogo all'aggiudicazione della gara stessa, per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di 
fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto 
contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
Il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara sono verificati in capo 
all'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, acquisendo tutta la 
documentazione, eventualmente non ancora ricevuta, attestante i requisiti richiesti ai sensi 
del presente bando di gara. 
In particolare la stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario è subordinata alla 
insussistenza a carico:
del titolare, se trattasi di impresa individuale;
della società, di tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo;
della società, di tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
della società, dei legali rappresentanti, di tutti i componenti l'organo di amministrazione, 
per ogni altro tipo di società,
delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui al Decreto Legislativo numero 
159 del 6 settembre 2011, ad oggetto Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Prima della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante chiederà le informazioni 
antimafia ai sensi del citato D. Lgs. n. 159/2011.
Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per mancanza dei requisiti o per 
l'esistenza di misure di prevenzione "antimafia", la Stazione Appaltante dichiarerà il 
concorrente decaduto dall'aggiudicazione e segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria 
competente ed all’A.N.A.C. 
In tale eventualità la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al 
Concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecnico-economiche di cui 
all'offerta prima classificata in graduatoria. 
L'Amministrazione si riserva, del pari, tale facoltà qualora nel corso della durata del 
servizio, il contratto venisse risolto per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario. 
Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse di eseguire il servizio alle 
condizioni tecnico-economiche proposte dal concorrente primo classificato, 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare l'eventuale ulteriore concorrente che 
segue nella graduatoria.

Per le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente concessione sono 
competenti i seguenti organi:

c) per la fase di evidenza pubblica, sino all’aggiudicazione, il T.A.R. – Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto, con sede a Venezia, Cannaregio 
2277/2278 (Calle del Minio, Palazzo Gussoni) – Strada Nova – 30121 Venezia – 
Telefono 0412403911 – Fax 0412403940/941 – E-mail: seggen.ve@giustizia-
amministrativa.it – Indirizzo Internet www.giustizia-amministrativa.it. Il termine 
per proporre eventuale ricorso è di giorni 30 dalla pubblicazione o dalla comuni-
cazione dell’atto che si intende impugnare;



per la fase successiva alla stipula del contratto – per  tutte le controversie con la 
ditta affidataria che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo 
bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 - è competente il Tribunale Ordinario 
di Belluno, con sede a Belluno,Via Segato 2 (Palazzo di Giustizia di Belluno) – 
Telefono 0437 - 947111 – Fax 0437 940971 – Indirizzo Internet 
www.tribunale.belluno.giustizia.it 
E-mail: tribunale.belluno@giustizia.it.
PEC: prot.  tribunale  .  belluno  @giustiziacert.it  

Con riferimento alle cessioni d’azienda, agli atti di trasformazione, fusione e scissione, 
nonché ad altre vicende soggettive eventualmente riguardanti la ditta affidataria si 
applica l’articolo 116 del D. lgs. N. 163-2006.

Con riferimento all’eventuale cessione dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del 
servizio previsto in contratto si applica l’articolo 117 del D. Lgs. N. 163-2006.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 
del D. Lgs. 163-2006.

In  caso  di  fallimento  o  di  risoluzione  del  contratto  per  grave  inadempimento 
dell’appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di  
cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;

Il concessionario deve:
-  assumere tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  L. 
13/08/2010 n° 136, modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- impegnarsi a dare compiuta applicazione alle clausole e condizioni recate dal “Protocollo 
di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 
nel  settore dei  contratti  pubblici,  di  lavori,  servizi  e  forniture”,  sottoscritto  a  Venezia  il  
23.07.2014 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l’ANCI Veneto e 
l’URP del Veneto, che ripropone, con gli opportuni aggiornamenti e integrazioni, i contenuti 
del Protocollo d’intesa siglato il 09.01.2012;
-  a  dare  compiuta  applicazione alle  clausole  indicate  nell’Allegato  c)  del  Protocollo  di 
Intesa  sottoscritto  in  data  15.07.2014  tra  A.N.A.C.  ed  il  Ministero  dell’Interno  per  la 
“Prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”. 
 
La convenzione di affidamento sarà stipulata con spese a carico del soggetto 
aggiudicatario come segue: a) per i Comuni in forma pubblica amministrativa a rogito dei 
rispettivi Segretari; b) per l’Azienda Speciale “Agordo Servizi” in forma privata, con 
registrazione in caso d’uso. 

Al fine di poter procedere alla stipula della rispettiva convenzione, l’impresa risultata 
aggiudicataria in via definitiva dovrà provvedere agli ulteriori adempimenti con le modalità 
e nei termini che le verranno comunicati da ciascun Comune e dall'Azienda Speciale 
“Agordo Servizi”, ed in particolare:
- versamento delle spese contrattuali (diritti di segreteria, spese di bollo, registrazione 
etc.);
- deposito di eventuali altre documenti richiesti.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda entro il termine comunicatogli a tali 
adempimenti o manifesti la volontà di non voler eseguire il servizio l’aggiudicazione, 
questa verrà revocata con il diritto dei soggetti concedenti (gli 8 Comuni e l'Azienda 
Speciale “Agordo Servizi”) all’eventuale richiesta di risarcimento danni; in questo caso la 
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stazione appaltante avrà la possibilità di affidare il servizio attingendo in ordine cronologico 
decrescente alle imprese risultanti in graduatoria.

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le imposte e i diritti relativi alla stipulazione 
della convenzione e sua registrazione; agli effetti della registrazione si applica il combinato 
disposto  di  cui  agli  articoli  5  e  40  del  D.P.R.  131/1986,  quindi  con  applicazione 
dell’imposta di registro nella misura fissa stabilita dalla normativa vigente, che allo stato 
attuale ammonta ad Euro 200,00, nonché all’applicazione dell’imposta di bollo nella misura 
forfettaria  di  Euro  45,00  connessa  alla  registrazione  della  convenzione-contratto  di  
Tesoreria tramite l’applicativo UNIMOD e la trasmissione alla competente Agenzia delle 
Entrate tramite il portale SISTER; mentre ai soli effetti fiscali e dell’iscrizione a repertorio, 
si applicherà il diritto come minimo di cui alla tabella D, allegata alla Legge n. 604 dell’8  
giugno 1962.
L’esecuzione del contratto avente ad oggetto il servizio di cui al presente bando di gara 
sarà diretta, per ciascuno degli Enti interessati, dal responsabile del procedimento, come 
individuato da ognuno di essi in base alle rispettive norme di organizzazione degli uffici e 
dei servizi.
Per quanto non espressamente previsto negli atti di gara, si applicano le restanti norme 
vigenti in materia.

13. Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della 
riservatezza

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, si informa che:
- i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell'ambito della 

presente procedura di gara;
- il conferimento dei dati da parte del concorrente si configura quale onere, nel senso 

che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la 
documentazione richiesta dalla stazione appaltante in base alla vigente normativa;

- la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere si concreta nell’esclusione dalla 
gara o nella decadenza dall’aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 
personale interno della stazione appaltante che svolge adempimenti inerenti alla 
procedura di gara; 2) i concorrenti che eventualmente partecipano alla seduta pubblica di 
gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990.
Soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione appaltante; responsabile del 
trattamento dei dati è il responsabile del procedimento della presente gara.

Falcade, lì 18.10.2015 Il Responsabile del Procedimento
                 Giacomo D'Ancona

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Procedura aperta per la concessione del Servizio di Tesoreria per i Comuni 
di Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso 
Agordino, Vallada Agordina e Voltago Agordino e del Servizio di Cassa dell'Azienda Speciale “Agordo Servizi” 

periodo 01.01.2016/31.12.2020
AMMINISTRAZIONE E ORGANO COMPETENTE: Comune di Falcade – Segretario Comunale/Responsabile 

Area Amministrativa
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Segretario Comunale/Responsabile Area Amministrativa, Giacomo 

D'Ancona – Piazza Municipio 1 – 32020 FALCADE (BL).
 Gli atti del procedimento sono consultabili presso l’ufficio del Responsabile, nei seguenti orari:

lunedì-mercoledì-venerdì, dalle 10,00 alle 12,30; lunedì anche al pomeriggio, dalle 16,00 alle 17,30
Tel. 0437599735; Fax 0437599629; e-mail: segretario.falcade@agordino.bl.it



SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
     MODELLO 01

MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER I 
COMUNI DI CENCENIGHE AGORDINO, COLLE SANTA LUCIA, FALCADE, 
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, ROCCA PIETORE, SAN TOMASO AGORDINO, 
VALLADA AGORDINA, VOLTAGO AGORDINO E DEL SERVIZIO DI CASSA PER 
L'AZIENDA SPECIALE “AGORDO SERVIZI”- PERIODO 01.01.2016/31.12.2020

indetta dal Comune di Falcade (BL) per se’ medesimo e come Ente delegato dagli altri 
sette Comuni sopra elencati  e dall'Azienda Speciale “Agordo Servizi”  per il  giorno 16 
novembre 2015, ore 15,30 - CIG 6200976

Spettabile
Comune di Falcade
Piazza Municipio 1
32020 Falcade (BL)

Il  sottoscritto  _______________________  nato  a  ______________  il  ___/___/___  e 
residente  in  __________________________________  via  ___________________________ 
Codice Fiscale ________________________, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta 
___________________________ quale:
  ┌─┐
  └─┘ TITOLARE
  ┌─┐
  └─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
  ┌─┐
  └─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
  ┌─┐
  └─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO
  ┌─┐
  └─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
  ┌─┐
  └─┘ ----------------------------------------------------------

chiede  di  poter  partecipare  alla  gara  suindicata  e  contestualmente,  consapevole  delle  pene 
stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000:

a) di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza:
  ┌─┐
  └─┘ della diretta titolarità della ditta individuale
  ┌─┐
  └─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________
  ┌─┐
  └─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________



  ┌─┐
  └─┘ __________________________________________________________

b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata ______________
_________________________________________________ ha forma di:

┌─┐
  └─┘ ditta individuale                             
  ┌─┐
 └─┘ società per azioni                                  

┌─┐
  └─┘ società a responsabilità limitata                         
  ┌─┐

└─┘ società in accomandita semplice
┌─┐
└─┘ cooperativa
┌─┐
└─┘ ----------------------------------------------------------

ha sede legale in _________________________ Via _____________________
ha la seguente partita IVA ____________________________________
il seguente Codice Fiscale _____________________________________
e-mail:  ………………………….  telefono  n.   ……………………….     fax  n.  ………………… 
autorizzando  espressamente  che  tutte  le  comunicazioni  riguardanti  la  procedura  di 
affidamento e l’eventuale successiva esecuzione del servizio siano effettuate al predetto 
numero di fax.
Il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.  
è il seguente .............................................................................................................
.................................................................................................................................................

c)     che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichia  rante, anche i signori:
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________ e residente a ______________________________________________,  in  via 
________________________  _________________________________,  n.  ______,  C.F.: 
________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________ e residente a ______________________________________________,  in  via 
________________________  _________________________________,  n.  ______,  C.F.: 
________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;

d)   che i direttori tecnici sono i signori : 
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________ e residente a ______________________________________________,  in  via 
________________________  _________________________________,  n.  ______,  C.F.: 
________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________ e residente a ______________________________________________,  in  via 
________________________  _________________________________,  n.  ______,  C.F.: 
________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;

e)   che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto sono i signori:



____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________ e residente a ______________________________________________,  in  via 
________________________  _________________________________,  n.  ______,  C.F.: 
________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________ e residente a ______________________________________________,  in  via 
________________________  _________________________________,  n.  ______,  C.F.: 
________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;

h) che intende avvalersi del seguente soggetto ausiliario:  ……………… 
………………………………………………………………………, con  sede legale in 
……………………………………………………………… Via ……………….………………… 
…………….………………..……………….;

i)    che le risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario sono le seguenti:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

i1) SI che il soggetto ausiliario assumerà il ruolo di subappaltatore nei limiti 
dei requisiti prestati per l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

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

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

       NO

barrare la casella corrispondente
j)    di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento  degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 
163/2006 e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e precisamente:

j1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

j2) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 e ss.mm.ii.
L'esclusione  e  il  divieto  operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda  il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o 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 
altro tipo di società;

j3) che  nei  propri  confronti  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'articolo  45,  paragrafo  1, 
direttiva Ce 2004/18.
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L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei 
soci o  del  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  nome collettivo;  dei  soci 
accomandatari  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita 
semplice; degli  amministratori muniti  di potere di rappresentanza o del direttore 
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla  carica  nell'anno antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara, 
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata;  l'esclusione e il  divieto in ogni caso non 
operano  quando  il  reato  è  stato  depenalizzato  ovvero  quando  è  intervenuta  la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

j4)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo  1990,  n.  55;  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

j5)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza  e  a  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in 
possesso dell'Osservatorio;

j6)  di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore 
grave  nell’esercizio  della  loro  attività  professionale,  accertato  con  qualsiasi  mezzo  di 
prova da parte della stazione appaltante; 

j7)  di  non aver  commesso violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

j8)  che nei propri confronti,  ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, non 
risulta  l’iscrizione nel  casellario  informatico di  cui  all’articolo 7,  comma 10 del  decreto 
medesimo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti;

j9)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti;

j10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;

j11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81;

j12) che nei propri confronti ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.LGS 163/2006, non 
risulta  l'iscrizione nel  casellario  informatico di  cui  all'articolo  7,  comma 10 del  decreto 
medesimo,  per  aver  presentato falsa  dichiarazione  o falsa  documentazione ai  fini  del 
rilascio dell'attestazione SOA;

j13) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, let-
tera m-ter), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare di  non essere stato vittima 
dei reati  previsti  e puniti  dagli  articoli  317 e 629 del codice penale, aggravati ai  sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ovvero di essere stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-leg-
ge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, e di aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria oppure non li ha denunciati ricor-
rendo i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

j14) di essere a diretta conoscenza nei  confronti dei soggetti indicati all’art. 38, c.1 lett. b) del 
D.lgs n. 163/2006,  non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
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o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 e ss.mm.ii.
In  alternativa  alla  dichiarazione  di  cui  al  presente  punto  j14)  la  medesima 
attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può 
essere  utilizzato  il  prospetto  allegato  sub.  1.1).  Si  ricorda  che  in  tal  caso  la 
dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione  e  il  divieto  operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda  il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società;

j15)  di essere a diretta conoscenza nei  confronti dei soggetti indicati all’art. 38, c.1 lett. c) del  
D.lgs n. 163/2006, confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'articolo  45,  paragrafo  1, 
direttiva Ce 2004/18, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale.
In  alternativa  alla  dichiarazione  di  cui  al  presente  punto  j15)  la  medesima 
attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può 
essere  utilizzato  il  prospetto  allegato  sub.  1.1).  Si  ricorda  che  in  tal  caso  la 
dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei 
soci  o  del  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  nome collettivo;  dei  soci 
accomandatari  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita 
semplice; degli  amministratori muniti  di potere di rappresentanza o del direttore 
tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di  quattro  soci,se  si  tratta  di  altro  tipo  di  società  o  consorzio.  In  ogni  caso 
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno  antecedente  la  data  della  pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora 
l'impresa non dimostri  che vi  sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima; 

k)    (eventuale)
di avere riportato  le seguenti condanne:  ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

l)   che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in 

…………….………………………………………………………………………………

m)    che la Società o ditta individuale è:
- se italiana:
m1)  - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….
………………………..…………, con sede  in  via  .......................................................……… 
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………………………………………..       
       - se società cooperativa o consorzio di cooperative

m2)    -   iscritta/o  nel  Registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio,  di 
…………………………………….……………………,  con  sede  in  via 
….....................................…… ……………………………………….. e al n. ......... dell'Albo 
Nazionale delle Cooperative

        - se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea
 m3)   -  iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza 
………………………………….
n)    di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero 

di personale pari a …………………………….. unità;

o)   che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

p) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………...
………………………..., via …………………………………………………..

q)  di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’concessione, in 
vigore per il tempo e nella località n cui si svolge il servizio, e di impegnarsi ad osservare 
tutte le norme medesime, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi 
dipendenti e che il contratto di lavoro applicato 
è ............. ...................................................................................................;

r)  che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti 
previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti 
ed atti discriminatori;

t)            …. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 
383/2001

       ….       di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 
383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi
barrare la casella corrispondente

u) di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel 
bando  di  gara  e  nello  schema  di  convenzione  che  possono  influire  sulla  volontà  di 
svolgimento del servizio;

v) di  accettare  la  concessione  alle  condizioni  del  bando  di  gara  e  dello  schema  di 
convenzione; di accettare la possibilità di rinegoziare le condizioni contrattuali di cui alla 
convenzione allegata al presente bando (approvata dagli Enti riuniti  per questa gara) in 
caso di modifica del regime di Tesoreria Unica attualmente in vigore;

x )       di aver svolto servizio di tesoreria per gli enti locali per almeno tre anni nei cinque anni 
antecedenti la pubblicazione del presente bando;

y)          che la Ditta che rappresenta ha uno sportello bancario aperto per tutta la durata della 
concessione almeno sul territorio di uno dei Comuni facenti parte dell’Unione Montana Agordina 
(Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, 
Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, 
San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino)/ 
oppure si impegna ad attivarlo a decorrere dalla data di inizio del servizio ed a mantenerlo attivo 
per tutta la sua durata;

z)      di  impegnarsi  a svolgere il  servizio  di  Tesoreria per ciascuno degli  enti  interessati  alla  
presente procedura aperta, e cioè i Comuni di Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, 
Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino,  Vallada Agordina, Voltago 



Agordino e l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”; più nello specifico dichiara, in nome e per conto 
della Ditta che rappresenta, che saranno garantite le seguenti attività/servizi minimi:
- Riscossioni;
- Pagamenti e anticipazioni;
- Rilascio di fideiussioni a titolo gratuito;
- Custodia ed amministrazione di titoli e valori;
- Consulenza in materia finanziaria;
- Installazione gratuita, a richiesta, di n. 1 terminale POS - senza oneri di installazione e 
manutenzione per ciascun Ente;
-  Servizio  gratuito  di  recapito  e  ritiro  della  documentazione  per  almeno  1  giorno  alla 
settimana (preconcordato con ogni singolo Ente) per gli Enti la cui sede dista più di 10 
chilometri dallo sportello più vicino dell’Istituto Tesoriere;
- Sistema di gestione degli Ordinativi di incasso e dei Mandati di pagamento informatici nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, compatibile con i sistemi contabili ed 
informatici dei Comuni convenzionati utilizzati nel corso del periodo del servizio.

Sono altresì comprese nel contratto tutte le attività comunque necessarie ad eseguire il  
Servizio di Tesoreria.

aa) di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  ad  iniziare  immediatemente 
l’esecuzione del servizio,  in  seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta 
aggiudicazione e conseguentemente di accettare l’eventuale consegna dello stesso in via 
d’urgenza, nelle more della stipulazione del contratto;

bb)    di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti  dalla 
vigente  normativa;

cc) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la stazione 
appaltante  si  riserva  la  facoltà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  non  procedere 
all’aggiudicazione,  qualora   ritenga  che nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in 
relazione  all’oggetto  del  contratto,  e  di  accettare  di  non  richiedere  in  tal  caso  alcun 
risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 

dd)        …. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con 
nessun  partecipante  alla  presente  procedura  di  concessione  e  di  aver  formulato 
l’offerta autonomamente;

…. di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al sottoiscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

…. di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che 
si  trovano,  rispetto  al  sottoscritto  concorrente,  in  situazione  di  controllo  di  cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ee) di impegnarsi  a riferire  tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di 
danaro, prestazione o altra utilità,  ovvero offerta, di   protezione, che venga avanzata nel 
corso  dell’  esecuzione  dei  lavori  nei  confronti  di  un  proprio  rappresentante,  agente  o 
dipendente;

ff) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 
nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

gg) di  essere  in  regola  con  le  disposizioni  di  cui  al  comma  16-ter  dell'art.  53  del  D.Lgs 
30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

hh) di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 (co-
dice delle pari opportunità tra uomo e donna);

ii) di non essere incorsi nel mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o 
nei patti di integrità previsti in avvisi, bandi di gara o lettere d'invito;

barrare la/le casella/e corrispondente/i
jj)        SI           NO di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000;
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kk)     per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituite:
 per i mandanti:
- di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  a  conferire  mandato  collettivo 
speciale con rappresentanza  all’impresa  …………………………………………….., 
qualificata come capogruppo;
- che  le  parti  del  servizio  che  eseguirà  ciascun  mandante  sono  le 
seguenti: ........................................................................………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

per il capogruppo:
- che il  raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questa impresa, 
mandataria  e  dai   sottoelencati  mandanti,  che  si  sono  impegnati,  in  caso  di 
aggiudicazione della gara, a conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale 
con rappresentanza:

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

- che  le  parti  del  servizio  che  eseguirà  sono  le  seguenti:  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di 
ditte,  la  presente  dichiarazione  deve  essere  presentata  tanto  da  chi  legalmente 
rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le 
ditte mandanti.

Comunica altresì le seguenti informazioni ai fini della compilazione del modello G.A.P. (art. 
2 L. 12.10.1982, n. 726 e L. 30.12.1991, n. 410):
Ragione sociale ..……………………………………………………………………….;
Sede amministrativa ………………………………………………………………………...;
Sede legale ………………………………………………………..………….……;
Codice di attività ………………………; Capitale sociale              ………………………;
Volume d’affari             ……………………….

..........................................., lì ....................................

                                        IL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        ________________________

Il concorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del Codice Civile, di approvare 
specificatamente le seguenti condizioni:

..) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la stazione 
appaltante  si  riserva  la  facoltà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  non  procedere 
all’aggiudicazione,  qualora   ritenga  che  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in 
relazione  all’oggetto  del  contratto,  e  di  accettare  di  non  richiedere  in  tal  caso  alcun 
risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 

..........................................., lì ....................................

                                        IL LEGALE RAPPRESENTANTE



                                        ________________________

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
                  oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore.
Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio 
di mezzi elettronici,  limitatamente e per il  tempo necessario agli  adempimenti relativi alla gara. 
Titolare del trattamento è il  Responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli  articoli  7 e 13 del 
D.Lgs  n.  196/2003  circa  i  diritti  degli  interessati  alla  riservatezza  dei  dati.  Si  applicano  le 
disposizioni recate dal D,P.R. 12.04.2006 n. 184.



                                                MODELLO 01.1

MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI 
ALL’ART. 38, COMMA 1), LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163/2006 PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
PER I COMUNI DI CENCENIGHE AGORDINO, COLLE SANTA LUCIA, FALCADE, 
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, ROCCA PIETORE, SAN TOMASO AGORDINO, 
VALLADA AGORDINA, VOLTAGO AGORDINO E DEL SERVIZIO DI CASSA PER 
L'AZIENDA SPECIALE “AGORDO SERVIZI”- PERIODO 01.01.2016/31.12.2020

indetta dal Comune di Falcade (BL) per se’ medesimo e come Ente delegato dagli 
altri sette Comuni sopra elencati e dall'Azienda Speciale “Agordo Servizi” per il 
giorno 16 novembre 2015, ore 15,30 - CIG 6200976

Spettabile
Comune di Falcade
Piazza Municipio 1
32020 Falcade (BL)

Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e residente 
in __________________________________ via ___________________________  quale:

a) ditte individuali:
  ┌─┐
  └─┘ TITOLARE
  ┌─┐
  └─┘ DIRETTORE TECNICO

b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice
  ┌─┐
  └─┘ SOCIO 
  ┌─┐
  └─┘ DIRETTORE TECNICO

c) altro tipo di società:
  ┌─┐
  └─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
  ┌─┐
  └─┘ DIRETTORE TECNICO
consapevole  delle  pene  stabilite  per  le  dichiarazioni  mendaci  dall’art.  76  del  D.P.R.  n. 
445/2000,

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000:

1. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 e ss.mm.ii.

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_1423


L’esclusione  e  il  divieto  operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda  il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società;

- che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in 

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

2. che  nei  propri  confronti  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale  ovvero  non  è  stata  pronunciata  una  sentenza  di  condanna  passata  in 
giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  ad  un’organizzazione  criminale, 
corruzione,  frode,  riciclaggio,  definiti  negli  atti  comunitari  citati  all’art.  45,  paragrafo 1, 
direttive Cee 2004/18.
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei 
soci  o  del  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  nome collettivo;  dei  soci 
accomandatari  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita 
semplice; degli  amministratori muniti  di potere di rappresentanza o del direttore 
tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di  quattro  soci,se  si  tratta  di  altro  tipo  di  società  o  consorzio.  In  ogni  caso 
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno  antecedente  la  data  della  pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora 
l'impresa non dimostri  che vi  sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima.

..........................................., lì ....................................

                                                                       IL DICHIARANTE
 ________________________

N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
                  oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio 
di mezzi elettronici,  limitatamente e per il  tempo necessario agli  adempimenti relativi alla gara. 
Titolare del trattamento è il  Responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli  articoli  7 e 13 del 
D.Lgs  n.  196/2003  circa  i  diritti  degli  interessati  alla  riservatezza  dei  dati.  Si  applicano  le 
disposizioni recate dal D,P.R. 12.04.2006 n. 184.



MODELLO 02
FAC - SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

A COSTITUIRSI IN R.T.I
(la presente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa che  partecipi alla gara  

in R.T.I. non ancora formalmente costituita)

Spettabile
Comune di Falcade
Piazza Municipio 1
32020 Falcade (BL)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA PER I COMUNI DI CENCENIGHE AGORDINO, COLLE SANTA LUCIA, 
FALCADE, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, ROCCA PIETORE, SAN TOMASO 
AGORDINO, VALLADA AGORDINA, VOLTAGO AGORDINO E DEL SERVIZIO DI 
CASSA PER L'AZIENDA SPECIALE “AGORDO SERVIZI”- PERIODO 
01.01.2016/31.12.2020

indetta dal Comune di Falcade (BL) per se’ medesimo e come Ente delegato dagli 
altri sette Comuni sopra elencati e dall'Azienda Speciale “Agordo Servizi” per il 
giorno 16 novembre 2015, ore 15,30 - CIG 6200976

 - Dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.I. - da inserire nel Plico A) – 
Documentazione Amministrativa.

Il sottoscritto ________________________, in qualità di 
________________________________ 
dell’Impresa _______________________________________________________, con 
sede in ______________________, 
via___________________________________________________

DICHIARA
che l'impresa che rappresenta partecipa all'concessione in qualità di
¨ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese che l'impresa stessa si 

impegna a costituire, in caso di aggiudicazione dell'concessione, prima della 
stipulazione del contratto, uniformandosi alla disciplina dettata dall'art. 37 del D.Lgs. 
163/2006.

¨ mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese che l'impresa stessa si 
impegna a costituire, in caso di aggiudicazione dell'concessione, prima della 
stipulazione del contratto, uniformandosi alla disciplina dettata dall'art. 37 del D.Lgs. 
163/2006.

Il raggruppamento è così composto: 

Capogruppo-
mandataria:________________________________________________________,



Mandante: 
___________________________________________________________________,
Mandante: 
___________________________________________________________________,
Mandante: 
___________________________________________________________________,

DICHIARA ALTRESI’

- in caso di aggiudicazione le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa:

Denominazione Parte  del  servizio  che  sarà  eseguita  da 
ogni  singola  impresa  in  caso  di 
aggiudicazione

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto-
re in corso di validità.

luogo                              data                                                     sottoscrizione



MODELLO 03/A

FAC - SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE PER L’AVVALIMENTO
(la presente dichiarazione deve essere resa dall’impresa concorrente che intenda  

usufruire dell’avvalimento ex art. 49 D. Lgs. 163-2006)

Spettabile
Comune di Falcade
Piazza Municipio 1
32020 Falcade (BL)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA PER I COMUNI DI CENCENIGHE AGORDINO, COLLE SANTA LUCIA, 
FALCADE, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, ROCCA PIETORE, SAN TOMASO 
AGORDINO, VALLADA AGORDINA, VOLTAGO AGORDINO E DEL SERVIZIO DI 
CASSA PER L'AZIENDA SPECIALE “AGORDO SERVIZI”- PERIODO 
01.01.2016/31.12.2020

indetta dal Comune di Falcade (BL) per se’ medesimo e come Ente delegato dagli 
altri sette Comuni sopra elencati e dall'Azienda Speciale “Agordo Servizi” per il giorno 16 
novembre 2015, ore 15,30 - CIG 6200976

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappre-

sentante della _________________, con sede in ______________, via 

_______________________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. 

___________________,

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della re-
sponsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiara-
zioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente di-
chiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA
 (in caso di associazione temporanea di imprese o consorzio la presente dichiarazione 
va fatta da parte della impresa designata capogruppo o mandataria): 

1) di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara (indicare i 
requisiti dei quali ci si intende avvalere: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________
_______________________, 

2) di avvalersi, per i requisiti sopra indicati, della seguente impresa ausiliaria 

_____________________________________con sede in ______________, via 

_______________________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. 

___________________;

3) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163-2006; 

4) di essere consapevole che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto.

(A tale dichiarazione va allegato:
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’concessione; 
- nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto, l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discende l’obbligo previsto dall’articolo 49, comma 4, del D. lgs. 163-
2006, cioè la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante – di 
concorrente e impresa ausiliaria – in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

luogo                              data                                                     sottoscrizione



MODELLO 03/B

FAC - SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA PER 
L’AVVALIMENTO

(la presente dichiarazione deve essere resa dall’impresa ausiliaria nel caso in cui  
un’impresa concorrente intenda usufruire dell’avvalimento ex art. 49 del D. Lgs. 163-2006)

Spettabile
Comune di Falcade
Piazza Municipio 1
32020 Falcade (BL)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA PER I COMUNI DI CENCENIGHE AGORDINO, COLLE SANTA LUCIA, 
FALCADE, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, ROCCA PIETORE, SAN TOMASO 
AGORDINO, VALLADA AGORDINA, VOLTAGO AGORDINO E DEL SERVIZIO DI 
CASSA PER L'AZIENDA SPECIALE “AGORDO SERVIZI”- PERIODO 
01.01.2016/31.12.2020

indetta dal Comune di Falcade (BL) per se’ medesimo e come Ente delegato dagli 
altri sette Comuni sopra elencati e dall'Azienda Speciale “Agordo Servizi” per il giorno 16 
novembre 2015, ore 15,30 - CIG 6200976

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappre-

sentante della _________________, con sede in ______________, via 

_______________________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. 

___________________,

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della re-
sponsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiara-
zioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente di-
chiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA: 

1) di essere in possesso dei requisiti di generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163-2006; 



2) di impegnarsi verso il concorrente Ditta 

_______________________________________

con sede in ______________, via _______________________, codice fiscale n. 

__________________ e partita IVA n. ___________________, e verso la stazione ap-

paltante – a mettere a disposizione per tutta la durata dell’concessione le risorse ne-

cessarie di cui è carente il concorrente suddetto; 

1) di impegnarsi a non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata 
secondo quanto previsto dall’art. 34 D. Lgs. 163-2006;
 
2) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 
163-2006, con una delle altre imprese che partecipano alla gara.

3) di essere consapevole che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto.

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto-
re in corso di validità.
luogo                              data                                                     sottoscrizione



MODELLO 04

APPORRE 1 MARCA DA 
BOLLO DA EURO 16,00

Spettabile
Comune di Falcade
Piazza Municipio 1
32020 Falcade (BL)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA PER I COMUNI DI CENCENIGHE AGORDINO, COLLE SANTA LUCIA, 
FALCADE, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, ROCCA PIETORE, SAN TOMASO 
AGORDINO, VALLADA AGORDINA, VOLTAGO AGORDINO E DEL SERVIZIO DI 
CASSA PER L'AZIENDA SPECIALE “AGORDO SERVIZI”- PERIODO 
01.01.2016/31.12.2020

indetta dal Comune di Falcade (BL) per se’ medesimo e come Ente delegato dagli 
altri sette Comuni sopra elencati e dall'Azienda Speciale “Agordo Servizi” per il giorno 16 
novembre 2015, ore 15,30 - CIG 6200976

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappre-

sentante della _________________, con sede in ______________, via 

_______________________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. 

___________________,

presa visione del bando di gara e dello schema di convenzione, formula, per conto della 

Ditta sopraindicata, la seguente OFFERTA TECNICO-ECONOMICA, in relazione ai criteri 

definiti dalla stazione appaltante, qui di seguito elencati:

DESCRIZIONE PUNTEGGIO



1) Corrispettivo gestione servizio tesoreria

MASSIMO PUNTI 20: (migliore offerta)

PUNTI  20 – GRATUITO 

PUNTI 10 – € 250,00 ANNUI PER COMUNI CON MENO DI 
1000 ABITANTI Ed € 500 ANNUI PER COMUNI CON PIU’ 
DI 1000 ABITANTI

PUNTI   0 -  € 500,00 ANNUI PER COMUNI CON MENO DI 
1000 ABITANTI ED € 1000 ANNUI PER COMUNI CON PIU’ 
DI 1000 ABITANTI

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 1)

2)    Gestione  del  servizio  con  modalità 
informatiche su web (con emissione di ordinativi 
di incasso e pagamento in forma elettronica, con 
scambio dati, collegamenti archivi in tempo reale 
e  conservazione sostitutiva atti a titolo gratuito) 

MASSIMO PUNTI 10: (migliore offerta)

PUNTI   10  -  ATTIVAZIONE PROCEDURA DAL 01.01.2016 

PUNTI     5  -  CON ATTIVAZIONE ENTRO UN MESE 
DALLA RICHIESTA

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 2)

3) Tasso di interesse passivo per le anticipazioni 
di tesoreria 
Tasso  passivo,  con  capitalizzazione  trimestrale, 
commissione  di  massimo  scoperto  esente,  su eventuale 
utilizzo di anticipazione di tesoreria (spread + o - rispetto 
a Euribor a tre mesi, base 360, media mese precedente, 
vigente tempo per tempo e che resterà inalterato durante 
tutta la durata del contratto):  

MASSIMO PUNTI 15: (migliore offerta)

PUNTI   15  -  MIGLIOR OFFERTA

PUNTI   10  -  2^ MIGLIOR OFFERTA

PUNTI    5  -  3^ MIGLIOR OFFERTA

PUNTI     0  -  ALTRE OFFERTE

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 3)

4)   Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa 
del conto di tesoreria ammissibili per legge 
Tasso  attivo  al  lordo  delle  ritenute  fiscali,  con 
capitalizzazione  trimestrale,  sulle  giacenze  di  cassa  ed 
eventuali depositi accesi presso il Tesoriere (spread + o - 
rispetto  a  Euribor  a  tre  mesi,  base  360,  media  mese 
precedente,  vigente  tempo  per  tempo  e  che  resterà 
inalterato durante tutta la durata del contratto):

MASSIMO PUNTI 5: (migliore offerta) 

PUNTI   5  -   MIGLIOR OFFERTA 

PUNTI   3   -   2^ MIGLIOR OFFERTA 

PUNTI   1   -   3^ MIGLIOR OFFERTA

PUNTI   0   -   ALTRE OFFERTE



OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 4)

5)   Valuta applicata sulle operazioni di riscossione e sui 
rientri dall’anticipazione

MASSIMO PUNTI  5: (Migliore offerta)

PUNTI  5 -  STESSO GIORNO OPERAZIONE

PUNTI  3 -  DA 1 A 3 GG. LAVORATIVI

PUNTI  0 -  OLTRE I 3 GG LAVORATIVI

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 5)

6)   Valuta per l’accredito dei mandati di pagamento
a fornitori che scelgano l’accredito in c/c bancario a 
loro intestato presso filiali del tesoriere

MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)

PUNTI  5  -  0 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  4 -  1 GIORNO LAVORATIVO

PUNTI  3  -  2 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  2 -  3 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  1 -  4 GIORNI LAVORATIVI
              

PUNTI  0  -  SUPERIORE A 4 GIORNI LAVORATIVI

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 6)

7)   Valuta per l’accredito dei mandati di pagamento
a fornitori che scelgano l’accredito in c/c bancario a 
loro  intestato  presso  istituti  di  credito  diversi  dal 
tesoriere  

MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)

PUNTI  5  -  0 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  4  -  1 GIORNO LAVORATIVO

PUNTI  3  -  2 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  2 -  3 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  1 -  4 GIORNI LAVORATIVI
              

PUNTI  0  -  SUPERIORE A 4 GIORNI LAVORATIVI

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 7)



8)    Commissioni  PagoBancomat   (compreso 
PostaMat),  fino  ad  un  massimo  dell’1%  sul 
valore della transazione

MASSIMO PUNTI 10: (servizio gratuito)

PUNTI  10 – GRATUITO

PUNTI   3  –  ALLA SECONDA OFFERTA

PUNTI   0  -  ALLE SUCCESSIVE OFFERTE

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 8)

9)   Costo noleggio POS  

MASSIMO PUNTI 5: (migliore offerta)

PUNTI   5 – GRATUITO 

PUNTI   2  –  A PAGAMENTO CON UN MAX DI € 5,00 
MENSILI

PUNTI   0   -  A PAGAMENTO DA € 5,01 FINO A UN MAX 
DI  € 10,00 MENSILI

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 9)

10)    Ritiro/consegna    gratuite  della  documentazione 
presso la sede dell’Ente che dista più di 10 Km. dalla 
Filiale più vicina della Banca Tesoriere  

MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)

PUNTI   5  - DISPONIBILITA’ PER 2 O PIU’ GIORNI ALLA 
SETTIMANA

PUNTI   0  - NON DISPONIBILE

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 10)

11)    Ritiro/consegna    gratuite  della  documentazione 
presso  la  sede  dell’Ente  che  dista  meno  di  10  Km. 
dalla Filiale più vicina della Banca Tesoriere  

MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)

PUNTI   5  - DISPONIBILITA’ PER 1 O PIU’ GIORNI ALLA 
SETTIMANA

PUNTI   0  - NON DISPONIBILE



OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 11)

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE: 

90 PUNTI

TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO:

_________ PUNTI

Data___________________

Firma_________________________________



Repertorio n. ***                  COMUNE DI *********
PROVINCIA DI BELLUNO
REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  –  PERIODO 
01.01.2016/31.12.2020 – COMUNE DI *********
L'anno  duemilaquindici,  il  giorno  __________ (__)  del  mese  di  __________,  nella  sede 
municipale  del  Comune  di  ________,  avanti  a  me  Nome  Cognome, Segretario  del  Comune 
suddetto, avvalendomi di quanto disposto dall'art. 97, co. 4, lett. c), del D. Lgs. N. 267/2000, sono 
comparsi i Signori: 
-  Sig../Sig.ra……………………………………..nato/a  a  ………………..il  …../……/………,  che 
interviene  nella sua qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di ______________ 
(in seguito indicato per brevità COMUNE o ENTE) codice fiscale………………………………..con 
sede  in  via……………………n…….,  in  base  alla  delibera  n………  in  data….…/……/…….…, 
divenuta esecutiva ai sensi di legge;
-  Sig../Sig.ra……………………………………..nato/a  a  ………………..il  …../……/………,  che 
interviene   nella  sua  qualità  di  _____________  della  Banca  __________,  con  sede  legale  a 
_________,  Via/Piazza  _______,  Codice  Fiscale  ______________,  giusta  delega  di  cui  alla 
deliberazione  del  Consiglio  d’Amministrazione  in  data……/……/..……/procura  in  data 
___/__/_____;
I suddetti comparenti, della cui identità personale e capacità di contrarre io Segretario Comunale 
sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, e a tal fine, premettono che: 
-  ai sensi dell’art.210, comma 2, del TUEL d.lgs. n.267 / 2000, la presente convenzione è stata 
approvata dal Comune di _______ con delibera di Consiglio n….. del……/……/………. divenuta 
esecutiva ai sensi di legge;
-  con  determinazione  del  Comune  di  Falcade  n.  ___/___  del  gg  mese  anno  è  stata  indetta 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 
2020; tale gara, unica, era finalizzata all’aggiudicazione del servizio in argomento per i Comuni di 
Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, 
San Tomaso Agordino,  Vallada Agordina,  Voltago Agordino,  nonché del Servizio di  Cassa per 
l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”; Ente delegato all’espletamento della procedura aperta è stato 
il Comune di Falcade, che l’ha espletata per i sette Comuni deleganti e per se’ medesimo, nonché 
per l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”;
- a seguito della gara unica ogni Comune e l'Azienda Speciale deve poi procedere alla stipula della 
convenzione di Tesoreria valevole per se’;
- in seguito all’effettuazione della procedura aperta il Servizio di Tesoreria è stato aggiudicato alla 
Banca ____________, come sopra identificata;
- l’Ente Capofila Falcade ha poi effettuato le verifiche ex articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006, che 
hanno confermato le risultanze dell’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di Gara 
alla sopra indicata Banca ___________;
-  con  determinazione  n.  ____/____  del  gg  mese  anno  il  suddetto  Ente  capofila  ha  disposto 
l’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  Tesoreria  alla  Banca  ______  ed  ha  trasmesso  il 
provvedimento  in  questione  agli  altri  Comuni  ed  all'Azienda  Speciale,  convenzionati  per  la 
procedura aperta, affinché ciascuno adottasse apposito provvedimento di affidamento del servizio 
e conseguente stipula della specifica convenzione di Tesoreria con il soggetto aggiudicatario;
- con determinazione del Responsabile dell’Area _______ n….. in data …………….., a seguito 
della  suddetta  procedura  aperta,  questo  Ente,  prendendo  atto  dell’aggiudicazione  definitiva 
disposta  dall’Ente  Capofila,  ha  quindi  affidato  il  proprio  servizio  di  tesoreria  alla  Banca 
…………………………..,  con  sede  in  ………………………..  per  il  periodo  dal  01.01.2016  al 
31.12.2020.
Tutto ciò premesso, le parti ut supra costituite convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Affidamento del servizio
1)  Il  Comune  di  ________  affida  in  concessione  alla  Banca  ____________,  quale  soggetto 
abilitato ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. n. 267/2000, il servizio di Tesoreria, da svolgersi in 
conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, nonché ai patti di cui alla presente convenzione. 
per il  dal 01.01.2016 al 31.12.2020, salvo rinnovo d’intesa tra le parti e per non più di una volta,  
per il combinato disposto dell’art. 44, comma 2, della L. 724/1994, e dell’articolo 210, punto 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 



2)  Attualmente l’ente è sottoposto alla disciplina di cui alla Legge n.720 del 29 ottobre 1984 e 
successive modificazioni ed integrazioni. A tal proposito il tesoriere, con riguardo alle disponibilità 
dell’Ente  giacenti  in  tesoreria  unica,  deve effettuare,  nella  qualità  di  organo  di  esecuzione,  le 
operazioni di incasso e di pagamento disposte a valere sulle contabilità speciali aperte presso la 
competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
3) Per tutta la durata della convenzione il servizio di Tesoreria deve essere svolto dal Tesoriere 
presso la filiale della Banca, a mezzo sportello ubicato nel territorio del Comune di _________, con 
l’orario di sportello previsto dal sistema bancario, in locali accessibili alle persone diversamente 
abili e con strutture idonee al buon andamento del servizio stesso, facendo impiego di personale in 
possesso di adeguata professionalità ed in numero idoneo a soddisfare tutti gli utenti.
4)  L’Istituto  di  credito  concessionario  provvederà  entro  30  giorni  dall’inizio  del  servizio  a 
comunicare all’ente, il proprio soggetto interno responsabile del servizio di tesoreria e in caso di 
assenza o impedimento, il suo legittimo sostituto.
5) E' vietata la cessione anche parziale del contratto. Il Comune si riserva, a propria discrezione, la 
facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva 
del  Tesoriere  a  seguito  di  fusione  o  incorporazione  in  altri  Istituti  di  credito,  qualora  dovesse 
ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economicità, e 
organizzazione  tecnica,  offerte  inizialmente  dal  soggetto  con il  quale  ha  stipulato  la  presente 
convenzione.
6) E' prevista la possibilità di rinegoziare le condizioni contrattuali di cui alla presente convenzione 
in caso di modifica del regime di Tesoreria Unica attualmente in vigore.
Articolo 2 – Oggetto del servizio di tesoreria
1)  Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs 267/2000, la concessione del Servizio di Tesoreria di cui alla 
presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria 
del Comune di _________ finalizzate, in particolare, alla riscossione di qualsiasi tipo d’entrata, al 
pagamento  delle  spese,  al  deposito  e  custodia  dei  titoli  e  dei  valori,  nonché  agli  ulteriori 
adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali, dalla presente 
convenzione e da altre norme pattizie.
2)  Il  Tesoriere  provvede  anche  a  ricevere  direttamente  i  depositi  effettuati  da  terzi  a  favore 
dell’ente, per spese contrattuali, d’asta e cauzionali,  previo rilascio di apposita ricevuta, diversa 
dalla quietanza di tesoreria, contenente comunque tutti gli estremi identificativi del soggetto terzo, 
nonché dell’operazione.
3)  Esulano  dall’ambito  del  presente  accordo  la  riscossione  delle  entrate  e  dei  contributi  di 
spettanza del  Comune,  qualora affidate a terzi  tramite apposito contratto o per  disposizioni  di 
legge.
4) Il Comune può ampliare a favore dei propri debitori canali di versamento al di fuori del servizio di 
tesoreria, fermo restando l’obbligo di riversamento dei saldi presso la tesoreria stessa.
5)  Il  Tesoriere  provvede  al  pagamento  delle  fatture  a  carico  dell’ente  se  appositamente 
“domiciliate” presso lo stesso tesoriere.
6)  Qualora  previsto  nel  Regolamento  di  contabilità  dell'Ente,  presso  il  Tesoriere  sono  aperti 
appositi  conti  correnti  bancari  intestati  all'Ente  medesimo  per  la  gestione  delle  minute  spese 
economali.
Articolo 3 – Servizi minimi da garantire
Il Tesoriere dovrà garantire le seguenti attività/servizi minimi: 
- riscossioni;
- pagamenti e anticipazioni;
- rilascio di fideiussioni a titolo gratuito;
- custodia ed amministrazione di titoli e valori;
- consulenza in materia finanziaria; 
- avere uno sportello bancario aperto per tutta la durata della concessione almeno sul territorio di  
uno dei Comuni facenti parte dell’Unione Montana Agordina (Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, 
Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del 
Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon 
Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino), oppure impegnarsi ad attivarlo a decorrere dalla 
data di inizio del servizio ed a mantenerlo attivo per tutta la sua durata; 
-  installazione  gratuita,  a  richiesta,  di  n.  1  terminale  POS,  senza  oneri  di  installazione  e 
manutenzione per ciascun Ente; 



- servizio gratuito di  recapito e ritiro della documentazione per almeno 1 giorno alla  settimana 
(preconcordato con ogni  singolo  Ente) per gli  Enti  la  cui  sede dista più di  10 chilometri  dallo 
sportello più vicino dell’Istituto Tesoriere; 
- sistema di gestione degli Ordinativi di incasso e dei Mandati di pagamento informatici nel rispetto 
di quanto previsto dalla normativa vigente, compatibile con i sistemi contabili  ed informatici dei 
Comuni convenzionati utilizzati nel corso del periodo del servizio.
Articolo 4 – Esercizio finanziario
1) L’esercizio finanziario dell'Ente ha durata pari all’anno solare come previsto dall’art.162, comma 
3 del D.Lgs. 267/2000, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
2)  Dopo  il  31  dicembre  non  possono  effettuarsi  operazioni  di  cassa  sul  bilancio  dell’anno 
precedente; eventuali regolarizzazione di scritture contabili del Tesoriere al fine del deposito del 
relativo conto, dovranno essere effettuate in tempi compatibili  con la scadenza per la resa del 
conto medesimo.
Articolo 5 - Durata della concessione
1) La durata del servizio è prevista in anni cinque, a decorrere dal 1° gennaio 2016  e sino al 31 
dicembre 2020.
2) Ai sensi del secondo periodo del comma 1) dell’art.210 del D.Lgs 267/2000, qualora ricorrano le 
condizioni  di  legge,  l’Ente può procedere,  per non più di  una volta,  al  rinnovo del  contratto di 
tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 
3)  Il  Tesoriere  ha  l’obbligo  di  continuare  il  servizio  per  un  anno,  dopo  la  scadenza  della 
convenzione, se richiesto per qualsiasi motivo dall’Ente. In tal caso si applicano al periodo della 
“prorogatio” le pattuizioni di cui alla presente convenzione.
Articolo 6 - Estensione del contratto di tesoreria
1) Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese si estende automaticamente 
anche alle  Istituzioni,  già esistenti  o eventualmente costituite dal  Comune ai  sensi  dell’art.114, 
comma 2) del D.Lgs 267/2000. 
2)  Il  servizio di  riscossione delle  entrate e di  pagamento delle  spese può altresì  estendersi  a 
richiesta  del  Comune,  ad  Enti,  Aziende  Speciali  costituiti  dal  Comune,  nonché  a  Società  a 
partecipazione maggioritaria e controllate dallo stesso, tramite la stipula di apposite convenzioni 
regolanti il servizio di Tesoreria. 
3) Le condizioni e le clausole del servizio di Tesoreria, nonché i tassi attivi e passivi previsti dalla 
presente convenzione si estendono a tutti gli organismi indicati nel presente articolo. 
Articolo 7 – Gestione informatizzata del servizio di tesoreria 
1) Durante il periodo di validità della convenzione, tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 
del  D.Lgs.  n.  267 del  2000,  le  parti  di  comune accordo possono  apportare  i  perfezionamenti 
metodologici  ed  informatici  ritenuti  necessari  per  migliorare  le  modalità  di  espletamento  del 
servizio. 
2) Il  servizio di  tesoreria  verrà svolto in conformità alla  legge,  allo  Statuto dell’Ente,  ai  vigenti 
Regolamenti e disposizioni organizzative interne dell'Ente, alle istruzioni tecniche ed informatiche 
emanate ed emanande, nonché ai patti di cui alla presente Convenzione.
3) Ai sensi e con gli effetti dell'articolo 213 del Testo Unico degli Enti Locali, il servizio di tesoreria 
deve essere gestito con modalità  e criteri  informatici  e con l’uso di  ordinativi  di  pagamento e 
riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei. Tuttavia, è fatta salva per l’Ente la possibilità di 
produrre documenti cartacei in casi di urgenza e, qualora le procedure informatiche fossero, per 
qualsiasi ragione, non disponibili. Con riferimento alla gestione mediante “ordinativo informatico” 
caratterizzato dall’applicazione della “firma digitale” così come definita dal d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) sono concordati,  su richiesta dell’Ente,  flussi  informatici  bidirezionali  tra Ente e 
Tesoriere  ed  eventuali  soggetti  terzi  gestori  del  software  per  conto  del  Tesoriere  secondo  la 
tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale.
4) Il  Tesoriere  garantisce,  senza  costi  per  l’Ente,  la  piena  corrispondenza  della  gestione 
informatizzata  del  servizio  rispetto  a  quanto  stabilito  dal  Codice  dell’amministrazione  digitale 
(decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni), dal protocollo 
ABI  (Associazione  Bancaria  Italiana)  sulle  regole  tecniche  e  lo  standard  per  l’emissione  dei 
documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto 
pubblico (e suoi eventuali successivi aggiornamenti), dal d.p.c.m. 13 gennaio 2004, che disciplina 
le  regole  tecniche  per  la  formazione,  la  trasmissione,  la  conservazione,  la  duplicazione,  la 
riproduzione  e  la  validazione,  anche  temporale,  dei  documenti  informatici,  con  particolare 



riferimento alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (ed 
eventuali successivi aggiornamenti), dall’Agenzia per l’Italia Digitale e da altre Autorità pubbliche 
nel campo digitale ed informatico.
5) Durante il periodo di validità della Convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere 
apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, 
ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi 
accordi potrà procedersi con scambio di lettere o tramite posta elettronica o altri idonei mezzi di 
comunicazione.  Qualora  l’Ente  decidesse  di  acquisire  nuovi  e  diversi  programmi  di  gestione 
finanziaria e contabile ovvero decidesse di apportare modifiche a quelli esistenti, l’adeguamento 
delle  procedure  di  scambio  telematico  con  il  Tesoriere,  anche  nell’eventualità  che  il  relativo 
software di trasmissione e gestione fosse fornito da soggetto diverso dal Tesoriere stesso, dovrà 
avvenire a cura e spese del Tesoriere, escludendosi sin da ora qualsiasi onere a carico dell’Ente.
Il  Tesoriere  ha  pertanto  l’onere  di  interfacciare  le  proprie  procedure  informatiche  con  quelle 
dell’Ente,  sia  attuali  che  future,  anche  tenuto  conto  di  quanto  prescritto  dalle  norme 
sull’armonizzazione dei sistemi contabili, fornendo supporto operativo e collaborazione all’Ente in 
forma gratuita. 
6) In particolare, con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.118/2011 nonché D. 
Lgs n.126/2014, il Tesoriere si impegna ad adeguare a tale normativa i propri sistemi informativi  
per  la  ricezione  e  l’esecuzione  degli  ordinativi  di  pagamento  e  di  incasso  fornendo  supporto 
operativo  e  collaborazione  all’Ente  durante  il  processo di  armonizzazione  contabile  secondo i 
principi di cui al DPCM 28.12.2011 e smi. 
7) Il Tesoriere si impegna a garantire gratuitamente al Comune l’accesso e la fruizione dei servizi 
di home banking disponibili dal proprio sistema bancario, al fine del monitoraggio di cassa nonché 
per l’estrapolazione dei dati inerenti i movimenti del conto di tesoreria e altri conti dedicati;  tale 
accesso e fruizione sono garantiti anche dopo la cessazione del contratto, fino a comunicazione di 
disattivazione  da  parte  di  ogni  Ente.  Il  Tesoriere  si  impegna  altresì  a  fornire,  su  supporto 
elettronico, nelle prime settimane di ogni esercizio, elenco completo dei movimenti provvisori in 
entrata e in uscita registrati nell’esercizio precedente, in formato .xls o equivalente. 
Articolo 8 – Obblighi dell'Ente 
1) L'Ente si impegna a trasmettere al Tesoriere quanto segue: 
a) le firme autografe ed eventuali certificati digitali con le generalità e la qualifica delle persone 
autorizzate a firmare gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento, nonché tempestivamente 
le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina. Per i conseguenti effetti, 
il  Tesoriere  resterà  impegnato  dal  giorno  lavorativo  successivo  a  quello  di  ricezione  delle 
comunicazioni stesse; 
b)  nelle  more  dell’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  gli  stanziamenti  risultanti 
dall’assestamento di  bilancio dell’esercizio precedente e l’elenco provvisorio dei  residui  attivi  e 
passivi risultanti al 31 dicembre dell’esercizio precedente; 
c) copia del bilancio di previsione redatto in conformità ai modelli previsti dalle norme vigenti; 
d) le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a storni, prelevamenti dal fondo di 
riserva, nonché delle variazioni di bilancio; 
e) le dotazioni definitive dei residui attivi e passivi approvate con il riaccertamento degli stessi in 
sede di approvazione del rendiconto; 
f) copia del bilancio consuntivo redatto in conformità ai modelli previsti dalle disposizioni normative; 
g) le delegazioni  di  pagamento dei mutui  contratti  dall'Ente,  per i  quali  il  Tesoriere è tenuto a 
versare le relative rate di ammortamento agli istituti di credito e alle scadenze stabiliti; 
h) il decreto di discarico della Corte dei Conti e gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di 
conto.
Articolo 9 – Obblighi del Tesoriere
1)  Ai  sensi  dell’art.220  del  D.Lgs  267/2000,  il  Tesoriere  è  obbligato  per  le  delegazioni  di 
pagamento  di  cui  all’art.206  del  D.Lgs  267/2000,  a  versare  l’importo  ai  rispettivi  creditori  alle 
prescritte  scadenze,  con comminatoria  a  carico  dello  stesso dell’indennità  di  mora in  caso di 
ritardato pagamento a lui imputabile.
2) Il Tesoriere è obbligato ai seguenti adempimenti:
a) istituire, se non presente, sul territorio di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione Montana 
Agordina, a decorrere dalla data di inizio del servizio ed a mantenerlo attivo per tutta la sua durata, 
apposito  sportello  presso  il  quale  gli  operatori  dell'Ente  e  l’utenza  potranno  accedere  per  lo 
svolgimento di ogni operazione di tesoreria. Il locale dovrà essere accessibile al pubblico, privo di 



barriere architettoniche, con l’orario di sportello previsto dal sistema bancario, idoneo a soddisfare 
le esigenze dell’utenza;
b)  concedere precedenza  d’accesso  agli  operatori  dell'Ente,  sul  resto  del  pubblico,  presso gli 
sportelli  delle  filiali  al  fine  dello  svolgimento  di  qualsiasi  tipo  di  operazioni  inerenti  il  servizio 
tesoreria;
c) mantenere quotidianamente aggiornato e conservare il  giornale di cassa riassuntivo di tutti  i 
movimenti ai sensi dell’art.225 del D.Lgs 267/2000;
d) conservare la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate per ogni riscossione, tenendo distinte 
quelle  per  la  riscossione  ordinaria  da  quelle  riguardanti  i  titoli  ed  i  valori  in  deposito, 
trasmettendone copia all’Ente con cadenza giornaliera;
e) effettuare le imputazioni ai rispettivi codici di bilancio sia per le reversali d’incasso che per i 
mandati di pagamenti secondo le codifiche ufficiali previste in materia a cui l’Ente è soggetto, al 
fine di  accertare in  ogni  momento lo  stato degli  introiti  e  delle  spese mantenendo soprattutto 
distinzione tra conti residui e competenza;
f) inviare all'Ente a cadenza mensile, nonché trimestrale riassuntiva, ai fini dell’art.223 del D.Lgs 
223/2000,  rispettivamente  per  ciascun  mese e  trimestre  solare,  la  situazione  di  cassa con la 
distinzione fra residui e competenza, la situazione dei valori e titoli in deposito, l’estratto conto delle 
risultanze dell’anticipazione di cassa, eventuali altri estratti delle risultanze di conti vincolati,  del 
conto dedicato all’economo; tali documenti dovranno essere prodotti oltre che a cadenza mensile e 
trimestrale, anche a semplice richiesta dell’ente nei casi previsti dall’art.224 del D.Lgs 267/2000;
g) presentare all'Ente, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, in duplice copia il 
conto della propria gestione e relativi allegati di cui all’articolo 226 del D.Lgs 267/2000, redatto 
sull’apposito modello di cui all’art.160 del predetto D.Lgs.;
h)  se  non disponibile  la  funzione  online,  comunicare  in  forma scritta  all’Ente,  previa  apposita 
richiesta, l’ammontare della giacenza di cassa distinta fra conto aperto presso la Tesoreria Locale 
e quella Provinciale dello Stato, dettagliando inoltre le liquidità tra fondi non vincolati e fondi con 
vincolo di specifica destinazione;
i) individuare e comunicare all’Ente il proprio Referente Responsabile del Servizio Tesoreria al fine 
di assicurare per entrambe le parti un efficace e continuativo collegamento con l’Ente;
j)  adeguare  la  propria  gestione  alle  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  n.118/2011  nonché  D.  Lgs 
n.126/2014 e smi, rendendo operativi i propri sistemi dalla data di entrata in vigore delle nuove 
norme,  fornendo  supporto  operativo  e  collaborazione  all’Ente  durante  il  processo  di 
armonizzazione contabile;
k) mantenere contabilità distinte e separate per ciascun ente nel caso di servizio di tesoreria svolto 
per più Enti ai sensi dell’art.212 del D.Lgs 267/2000;
l) accettare ai sensi del comma 4, dell’art.180 del D.Lgs 267/2000, la riscossione di ogni somma a 
favore dell’Ente, presso qualsiasi sportello delle filiali / agenzie presenti sul territorio locale nonché 
nazionale, anche senza avere ricevuto dall'Ente stesso o dall’utente il relativo titolo giustificativo 
dell’entrata, non potendo pertanto in alcun caso respingere la ricezione del pagamento, sia esso 
pervenuto in contanti o con altri canali di pagamento. In caso di pagamento allo sportello l’utente 
deve comunque identificarsi,  e fornire almeno verbalmente la  causale del  pagamento;  in  caso 
contrario il tesoriere, solo in tale ipotesi, deve rifiutare la ricezione del pagamento.
Articolo 10 – Riscossioni delle entrate
1)  Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su 
moduli  appositamente  predisposti,  numerati  progressivamente  e  firmati  dal  responsabile  del 
servizio  finanziario  o  da  altro  dipendente  individuato  dal  regolamento  di  contabilità  dell'Ente 
ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri 
di individuazione di cui al medesimo regolamento. 
2) Gli ordinativi di incasso devono contenere:
a) la denominazione dell'Ente; 
b) l'indicazione del debitore; 
c) la somma da riscuotere in cifre ed in lettere; 
d) la causale del versamento; 
e) l'imputazione in bilancio; 
f) la codifica di bilancio; 
g) il codice SIOPE; 
h)  il  numero  progressivo  dell'ordinativo  per  esercizio  finanziario,  senza  separazione  tra  conto 
competenza e conto residui; 



i) l'esercizio finanziario e la data di emissione; 
j) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; 
k) l'eventuale indicazione: "entrate vincolata “: in caso di mancata indicazione le somme introitate 
sono considerate libere da vincolo; 
l) ogni altro elemento previsto dalle norme vigenti e in particolare dall’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali e dal regolamento di Contabilità dell’Ente. 
3) A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate 
in  ordine cronologico  per  esercizio  finanziario,  compilate  con procedure informatiche e  moduli 
meccanizzati  o  da  staccarsi  da  apposito  bollettario  fornito  dall'Ente  e  composto  da  bollette 
numerate progressivamente.
4) Il  Tesoriere  deve  accettare,  anche  senza  autorizzazione  dell'Ente,  le  somme  che  i  terzi 
intendono  versare,  a  qualsiasi  titolo  e  causa,  a  favore  dell'Ente  stesso,  rilasciando  ricevuta 
contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi  i  diritti 
dell'Ente".  Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di 
incasso entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso detti ordinativi devono 
recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n ……..", rilevato dai dati comunicati  dal 
Tesoriere. 
5) Per le entrate affluite direttamente sulle contabilità speciali,  il Tesoriere, appena in possesso 
dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, 
è tenuto a rilasciare quietanza.  In relazione a ciò, l'Ente trasmette nei termini di cui al precedente 
comma, i corrispondenti ordinativi a copertura.  
6) In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali 
al  Tesoriere  deve  essere  riservata  la  firma  di  traenza,  il  prelevamento  dai  conti  medesimi  è 
disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui deve essere allegata copia 
dell’estratto  conto  postale  comprovante  la  capienza  del  conto.  Il  Tesoriere  esegue  l’ordine  di 
prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l’importo 
corrispondente nello stesso giorno di disponibilità della  somma prelevata. Le spese di  prelievo 
sono a carico dell’Ente e sono recuperate dal Tesoriere a sensi del successivo art 16. 
7)  Le somme rinvenenti da depositi  in contanti effettuati da terzi per cauzioni provvisorie sono 
incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e 
trattenute su conto transitorio. 
8) Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario 
e postale, nonché di assegni circolari se non quelli presentati dall'Economo/Cassiere dell'Ente. 
9) Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi. 
10) La riscossione delle  bollette  relative a entrate da tariffe per servizi  comunali   (Asilo  Nido, 
Scuolabus,  Refezione  scolastica,  Assistenza  domiciliare  e  altri),  sarà  effettuata  dal  Tesoriere 
nell’ambito della propria attività istituzionale. 
11) Gli utenti dei servizi comunali possono provvedere al pagamento di rette, tariffe o contribuzioni 
tramite  lo  sportello  del  tesoriere  dietro  presentazione  del  documento  predisposto  dall’Ente 
(bollettini postali, avvisi di pagamento, ecc..), o con addebito permanente a mezzo domiciliazione 
bancaria.
Articolo 11 – Pagamento delle spese
1) I  pagamenti  sono effettuati  in  base a mandati  di  pagamento,  individuali  o collettivi,  emessi 
dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario 
e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento 
di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli 
ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2) L'estinzione  dei  mandati  ha  luogo  nel  rispetto  della  legge  e  secondo  le  indicazioni  fornite 
dall'Ente con assunzione di  responsabilità  da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le 
proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine 
alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
3) I mandati di pagamento devono contenere:
a) la denominazione dell'Ente;
b)  l'indicazione  del  creditore  o  dei  creditori  o  di  chi  per  loro  è  legalmente  autorizzato  a dare 
quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
c) l'ammontare della somma lorda, in cifre e in lettere, e netta da pagare;
d) la causale del pagamento;



e)  l'imputazione  in  bilancio  e  la  corrispondente  dimostrazione  contabile  di 
disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto);
f) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
g) la codifica di bilancio;
h) il codice SIOPE;
i) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
j) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
k) l'eventuale indicazione della modalità agevolata di pagamento prescelta dal beneficiario con i 
relativi estremi; 
l) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; 
m) l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da 
disporre con i fondi a specifica destinazione“. In caso di mancata annotazione, il Tesoriere non è 
responsabile  ed  è  tenuto  indenne  dall'Ente  in  ordine  alla  somma  utilizzata  ed  alla  mancata 
riduzione del vincolo medesimo; 
n) la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro 
la quale il pagamento deve essere eseguito;
o) l’eventuale annotazione “esercizio provvisorio” oppure: "pagamento indilazionabile disposto nel 
rispetto della norma di cui all'art. 163, punto 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi  
sull'ordinamento degli enti locali" in vigenza di gestione provvisoria;
p) ogni altro elemento previsto dalle norme vigenti e in particolare dall’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali e dal Regolamento di Contabilità dell’Ente.
4) Il  Tesoriere,  anche  in  assenza  della  preventiva  emissione  del  relativo  mandato,  effettua  i 
pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, 
da ordinanze di assegnazione ed eventuali oneri conseguenti, emesse a seguito di procedure di 
esecuzione  forzata  di  cui  all'art.  159  del  D.  Lgs.  18  aoosto  2000,  n.  267  -  T.U.  delle  leggi 
sull'ordinamento  degli  enti  locali,  nonché  gli  altri  pagamenti  la  cui  effettuazione  è  imposta  da 
specifiche  disposizioni  di  legge;  se  previsto  nel  regolamento  di  contabilità  dell'Ente  e  previa 
richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere gli 
ordinativi  di  pagamento o mediante conferimento dell'ordine continuativo  di  addebito  sul  conto 
dell'Ente, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a canoni di utenze, rate 
assicurative ed altri pagamenti urgenti richiesti dall’Ente. Gli ordinativi a copertura di dette spese 
devono essere  emessi  entro quindici  giorni  e,  comunque,  entro  il  termine  del  mese in  corso; 
devono,  altresì,  riportare  l'annotazione:  "a  copertura  del  sospeso  n……..”  rilevato  dai  dati 
comunicati dal Tesoriere.
5)  I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei 
relativi mandati al Tesoriere.
6) Salvo quanto indicato al precedente comma 5, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, 
per quanto attiene la competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e 
reso esecutivo  nelle  forme di  legge e,  per  quanto  attiene i  residui,  entro i  limiti  delle  somme 
risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.
7) I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere 
ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.
8)  I  pagamenti  sono eseguiti  utilizzando  i  fondi  disponibili  ovvero  utilizzando  l'anticipazione  di 
tesoreria di cui al successivo articolo 9, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera 
da eventuali vincoli.
9) Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento dì mandati che risultino irregolari, in quanto privi 
di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero 
che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o 
discordanze fra la  somma scritta in lettere e quella  scritta in cifre.   E'  vietato il  pagamento di  
mandati  provvisori  o  annuali  complessivi.   Qualora ricorra l'esercizio  provvisorio  o la  gestione 
provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo presenza della relativa annotazione sul mandato 
.
10)  Il  Tesoriere  estingue  i  mandati  secondo  le  modalità  indicate  dall'Ente.  In  assenza  di  una 
indicazione  specifica,  è  autorizzato  ad  estinguere  il  pagamento  ai  propri  sportelli  o  mediante 
l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
11)  I  mandati  sono  ammessi  al  pagamento,  di  norma,  al  massimo  il  primo  giorno  lavorativo 
bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere.  In caso di pagamenti da eseguirsi in 



termine  fisso  indicato  dall'Ente  sull'ordinativo  e  per  il  pagamento  degli  stipendi  al  Personale 
dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati nei termini concordati .
12) Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di 
individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei 
dati evidenziati dall'Ente sul mandato.
13)  Il  Tesoriere  provvede  ad  eseguire  i  mandati  di  pagamento  che  dovessero  rimanere 
interamente  o  parzialmente  inestinti  al  31  dicembre,  commutandoli  d'ufficio  in  assegni  postali 
localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
14)  L'Ente si impegna a non presentare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad 
eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
15) Nessuna commissione viene posta a carico dei beneficiari dei pagamenti ordinati dall’Ente.
16) La valuta per i pagamenti effettuati con bonifico sui conti correnti intestati ai beneficiari su filiali 
del tesoriere vengono stabiliti in  ….. giorni lavorativi (risultanti dall’offerta presentata in sede di 
gara) e quelli su altri istituti in  .… giorni  lavorativi (risultanti dall’offerta presentata in sede di gara).
17) A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il Tesoriere allega al mandato la quietanza del 
creditore ovvero provvede ad annotare sul relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, 
apponendo  il  timbro "pagato  e la  data  di  esecuzione".  In  alternativa  ed ai  medesimi  effetti,  il  
Tesoriere  provvede  ad  annotare  gli  estremi  del  pagamento  effettuato  su  documentazione 
meccanografica,  da  consegnare  all'Ente  unicamente  ai  mandati  pagati,  in  allegato  al  proprio 
rendiconto.
18)  Su  richiesta  dell'Ente,  il  Tesoriere  è  tenuto  a  fornire  gli  estremi  di  qualsiasi  pagamento 
eseguito, nonché la relativa prova documentale.
19) Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali l'Ente si impegna, nel rispetto della 
normativa  vigente,  a produrre,  contestualmente ai  mandati  di  pagamento delle  retribuzioni  del 
proprio  personale,  anche  quelli  relativi  al  pagamento  dei  contributi  medesimi,  compilando 
contestualmente  la  distinta  attraverso  l’attivazione  della  procedura  informatica  necessaria.  Il 
Tesoriere,  al  ricevimento  dei  mandati,  procede  al  pagamento  degli  stipendi  ed  accantona  le 
somme necessarie per il  pagamento dei  contributi  corrispondenti   entro la  scadenza di  legge, 
ovvero vincola a tale scopo l'anticipazione di  tesoreria. 
20) Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall’Ente, che abbia scelto come forma 
di  pagamento  l’accredito  delle  competenze  stesse  in  conti  correnti  bancari,  sia  presso  una 
qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere, sia presso un Istituto di credito diverso dal Tesoriere 
dovrà essere effettuato con accredito ad ogni conto corrente con valuta fissa beneficiario indicata 
dall’ente, così da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento. Tali accrediti non dovranno 
essere gravati di alcuna spesa bancaria. I conti correnti della specie presso le filiali del Tesoriere 
potranno fruire, inoltre di speciali condizioni eventualmente concordate.
21) Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il  
Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di 
effettuare, alle prescritte scadenze, gli  accantonamenti necessari,  anche tramite apposizione di 
vincolo  sull'anticipazione di  tesoreria.  Resta inteso che,  qualora,  alle  scadenze stabilite,  siano 
mancanti  ovvero insufficienti  le  somme dell'Ente necessarie per il  pagamento delle  rate e tale 
circostanza non sia  addebitabile  al  Tesoriere,  quest'ultimo non è  responsabile  del  mancato  o 
ritardato  pagamento  e  non risponde,  pertanto,  in  ordine alle  indennità  di  mora eventualmente 
previste nel contratto di mutuo.
22)  Qualora  il  pagamento,  debba  effettuarsi  mediante  trasferimento  di  fondi  a  favore  di  enti 
intestatari  di  contabilità  speciale  aperta presso la  stessa sezione di  tesoreria  provinciale  dello 
Stato, l'Ente indica sul mandato di pagamento la seguente annotazione “Pagamento a mezzo di 
girofondi contabilità speciale Banca d’Italia”.  Il Tesoriere non è responsabile di una esecuzione 
difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti, qualora l'Ente ometta la specifica indicazione. 
23) Il Tesoriere è tenuto ad ogni adempimento connesso all’applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 – 
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 12 - Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei pagamenti
1) Ai  sensi  di  legge  e  fatte  salve  le  disposizioni  concernenti  l'utilizzo  di  importi  a  specifica 
destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate 
in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti 
di cui al presente articolo.
2)  Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l'Ente ed il Tesoriere adottano la 
seguente metodologia:



- l'effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se 
momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3); 
- in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme 
libere depositate sulla contabilità speciale dell'Ente.
- in assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante 
utilizzo  delle  somme  a  specifica  destinazione  secondo  i  criteri  e  con  le  modalità  di  cui  al 
successivo art. 20.
3)  L'Ente  si  impegna  ad  assicurare  per  tempo  lo  smobilizzo  delle  disponibilità  impiegate  in 
investimenti finanziari.
Articolo 13 - Gestione di titoli e valori
1)  Il  Tesoriere,  ai  sensi  dell’art.221  del  D.Lgs  267/2000,  assume  in  custodia  ed  in  gestione 
l’amministrazione di titoli e valori di proprietà dell’Ente, rappresentativi di quote di partecipazione a 
enti e società, nonché i valori mobiliari richiamati dall’art. 6 ultimo comma del D.M. 22/11/1985 e 
smi.
2) Il Tesoriere, ai sensi e nei modi di cui all’art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000 rende all’Ente il conto 
della propria gestione, anche dei predetti titoli.
3)  Il  Tesoriere risponderà della  custodia e della gestione dei predetti  titoli  e valori  in giacenza 
presso il medesimo.
Articolo 14 – Clausole particolari
1)  Per la gestione di eventuali  fondi non soggetti  all’obbligo del versamento in tesoreria unica, 
l’Istituto di credito aggiudicatario del servizio di tesoreria si impegna a non esigere alcun compenso 
per il servizio svolto.
2) Gli interessi attivi delle giacenze nel conto di tesoreria, saranno liquidati a favore dell’Ente con 
cadenza trimestrale e regolarizzati con apposita reversale d’incasso.
Articolo 15 – Servizi aggiuntivi
1) Il Tesoriere, a fronte della richiesta di necessità, avanzata dall'Ente, di assumere obbligazioni a 
favore di terzi, può rilasciare garanzie fidejussorie.
2) L'Ente, a fronte della necessità di contrarre mutui, potrà rivolgersi liberalmente al Tesoriere o ad 
altri istituti di credito e, in quest’ultimo caso, senza che il tesoriere possa pretendere alcunché.
3) Qualsiasi altro servizio migliorativo potrà essere attivato previo apposito separato accordo tra le 
parti in causa.
Articolo 16 – Sorveglianza sulla gestione del servizio di tesoreria
1) L’organo di revisione di cui all’art. 234 del D. Lgs. n.267/2000, unitamente al Responsabile del 
Servizio Finanziario dell’Ente, ha facoltà di effettuare sopralluoghi presso qualsiasi  sportello ed 
ufficio interno ove si svolga il servizio di tesoreria, al fine di verificare e attestare la regolarità della  
gestione del servizio stesso. Nel caso di organo di revisione costituito in forma collegiale, la facoltà 
compete sia collegialmente che individualmente, ai sensi del comma 5 dell’art. 239 del D. Lgs. 
267/2000.
2) In caso di verifiche ed ispezioni presso l’Ente da parte di organi superiori (es. Ministeri, Corte dei 
conti ecc.), il Tesoriere è obbligato, per quanto di sua competenza, ad assistere l’Ente fornendo 
tempestivamente tutta la documentazione e chiarimenti richiesti dai predetti organi e, se richiesto 
dall’ente,  dislocare  il  proprio  referente  presso  gli  uffici  comunali  per  il  tempo  necessario 
all’espletamento delle verifiche da parte dei predetti organi.
Articolo 17 – Conto del tesoriere
1)  Ai  sensi  dell’art.226  del  D.Lgs  267/2000,  il  Tesoriere  rende  all'Ente,  entro  30  giorni  dalla 
chiusura  dell’esercizio  finanziario,  il  conto  della  propria  gestione,  redatto  in  duplice  copia, 
sull’apposito modello di cui all’art.160 del predetto D.Lgs.
2) Al conto del Tesoriere dovrà essere acclusa la seguente documentazione:
a) allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e pagamento o, 
in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti;
e) attestazione del fondo di cassa di inizio e fine esercizio;
f) il totale degli incassi e pagamenti distinti tra residui e competenza.
3)  L'Ente rilascia  attestazione a dimostrazione della  ricezione e corrispondenza degli  elementi 
risultanti dal conto reso dal tesoriere con le proprie scritture contabili.
Articolo 18 – Anticipazione di tesoreria



1) A norma dell’art.222 del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere, su apposita richiesta dell’Ente corredata 
dalla  relativa  deliberazione  di  autorizzazione  dell'organo  esecutivo,  concede  allo  stesso 
anticipazioni di  Tesoreria, entro il  limite massimo dei tre dodicesimi  delle entrate accertate nel 
penultimo anno precedente,  afferenti  ai  primi tre titoli  di  entrata del bilancio dell'Ente.  Ulteriori 
concessioni potranno essere disposte se opportunamente previste da fonti normative in materia.
2) Il ripiano dell’anticipazione verrà effettuato dal Tesoriere a cadenza giornaliera con le eventuali 
entrate eccedenti i pagamenti. L'Ente provvederà all’emissione dei relativi ordinativi d’incasso e di 
pagamento al fine della regolarizzazione delle predette operazioni, con cadenza temporale dettata 
dall’Ente.
3)  Qualora  l’Ente  intenda  utilizzare  per  la  gestione  corrente  le  somme  vincolate  a  specifica 
destinazione, a norma dell’art.195 del D. Lgs. n. 267/2000, dovrà inviare alla Tesoreria apposita 
richiesta sottoscritta dal
Responsabile  del  Servizio  Finanziario.  Il  Tesoriere  provvederà  ad  apporre  un  corrispondente 
vincolo sull’anticipazione di tesoreria, ai sensi del medesimo art.195 comma 3.
4)  Gli interessi passivi  a carico dell’ente per l’anticipazione di  tesoreria sono calcolati  al  tasso 
d’interesse stabilito in sede di offerta, con decorrenza dal primo giorno di utilizzo e per la somma 
effettivamente utilizzata; la liquidazione avverrà a cadenza trimestrale, regolarizzata dall’ente con 
apposito mandato di pagamento.
Articolo 19 – Garanzia fideiussoria
1) Il  Tesoriere,  a  fronte  di  obbligazioni  assunte  dall'Ente,  può,  a  richiesta,  rilasciare  garanzia 
fidejussoria a favore dei terzi creditori.  L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del 
vincolo  di  una  quota  corrispondente  dell'anticipazione  di  tesoreria,  concessa  ai  sensi  del 
precedente  art.  18.  Sulle  garanzie  fidejussorie  rilasciate  a  terzi  per  conto dell’Ente  non viene 
applicato alcun tasso di commissione.
Articolo 20 - Utilizzo di somme a specifica destinazione
1) L'Ente, previa apposita deliberazione dell'Organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell'esercizio 
finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente art. 18, comma 1, 
può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere 
l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione.
2) Il  ricorso all'utilizzo delle  somme a specifica destinazione vincola  una quota corrispondente 
dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli. 
Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi 
introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità 
speciale.  In questo ultimo caso, qualora l'Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo 
comma 4,  il  ripristino dei  vincoli  ai  sensi  del  presente comma ha luogo successivamente  alla 
ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma 4. 
3) L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al 
comma 1 del presente articolo fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
4) Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1 del presente articolo, attiva le somme 
a  specifica  destinazione  procedendo  prioritariamente  all'utilizzo  di  quelle  giacenti  sul  conto  di 
tesoreria.  Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo 
con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
5) Resta ferma la possibilità  per l'Ente,  se sottoposto alla normativa inerente le limitazioni  dei 
trasferimenti statali di cui all'art. 47, comma 2, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997, di attivare 
l'utilizzo di somme a specifica destinazione, giacenti in contabilità speciale, per spese correnti a 
fronte delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora riscosse.  A tal fine l'Ente 
inoltra.  di  volta  in  volta,  apposita  richiesta  al  Tesoriere  corredata  dell'indicazione  dell'importo 
massimo  svincolabile.  Il  ripristino  degli  importi  momentaneamente  liberati  dal  vincolo  di 
destinazione ha luogo non appena si verifichi il relativo accredito di somme da parte dello Stato.
6) L'utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha 
luogo  a  valere  prioritariamente  su quelle  giacenti  presso il  Tesoriere.   A  tal  fine,  il  Tesoriere 
gestisce le somme con vincolo attraverso un'unica "scheda di evidenza", comprensiva dell'intero 
"monte vincoli".
Articolo 21 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1) Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni, non sono soggette ad 
esecuzione  forzata,  a  pena  di  nullità.  rilevabile  anche  d'ufficio  dal  giudice,  le  somme  di 
competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.



2)  L’operatività  dei  limiti  di  cui  al  precedente  comma è  subordinata  alla  quantificazione  delle 
somme destinate alle spese di che trattasi , da operarsi con deliberazione dell’organo esecutivo.
3) L'ordinanza  di  assegnazione  ai  creditori  procedenti  costituisce -  ai  fini  del  rendiconto  della 
gestione - valido titolo di  discarico dei pagamenti  effettuati  dal  Tesoriere a favore dei  creditori 
stessi.
Articolo 22 - Amministrazione titoli e valori in deposito
1) Il Tesoriere assume gratuitamente in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà 
dell'Ente nel rispetto anche delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.
2) Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli  
ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3) Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di 
contabilità dell'Ente.
4) Il  Tesoriere  custodisce  gratuitamente  in  apposita  cassetta  ignifuga  cassette  e/o  CD/DVD 
contenenti i salvataggi degli archivi informatici dell’Ente.
5) Il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente senza oneri il servizio di “Cassa continua”.
Articolo 23 – Imposta di bollo
L'Ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, nel rispetto delle norme sull’imposta di 
bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza 
oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la 
predetta  annotazione,  cosi  come  indicato  ai  precedenti  articoli  10  e  11,  in  tema  di  elementi 
essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
Articolo 24 - Altre condizioni particolari
1)  Il  Tesoriere  s’impegna  a  fornire,  a  titolo  gratuito,  consulenza  ed  assistenza  all’Ente  per  il 
finanziamento di  investimenti  anche attraverso l’accensione di  mutui  a medio e lungo termine; 
nell’eventualità che l’Ente intenda emettere titoli obbligazionari per il finanziamento di investimenti, 
il Tesoriere s’impegna a fornire tutta l’assistenza necessaria, a titolo gratuito, alle operazioni per 
l’emissione dei titoli stessi.
Articolo 25 - Compenso e rimborso spese di gestione
1) Per il servizio di cui alla presente convenzione è previsto il seguente compenso annuo: Euro 
________, come da offerta in sede di gara. 
Oppure: Il servizio di cui alla presente convenzione viene effettuato in forma gratuita, come da 
offerta in sede di gara.
2)  Il  Tesoriere  ha  diritto  al  rimborso,  da  effettuarsi  con  periodicità  annuale,  delle  spese  vive 
sostenute relative al versamento e prelevamento dai c/c/p e per marche di quietanza applicate sui 
mandati di pagamento in quanto dovute ed a carico dell'Ente. Il Tesoriere procede, pertanto, di 
iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo all'Ente 
apposta  nota-spese.  L'Ente  si  impegna  ad  emettere  i  relativi  mandati  con  immediatezza  e 
comunque entro i termini di cui al precedente articolo 11, comma 4.
Articolo 26 – Responsabilità del tesoriere
1) Il Tesoriere a garanzia del corretto espletamento del servizio, in considerazione dell’esclusione 
dall’obbligo  del  deposito  di  garanzie fideiussorie,  risponde con tutte le  proprie attività  e con il 
proprio patrimonio nei confronti dell’Ente e di terzi ai sensi degli articoli 211 e 217 del D.Lgs. n.
267/2000 e smi per eventuali danni ed irregolarità nelle operazioni di pagamento.
2) Il Tesoriere è inoltre responsabile della custodia di tutti i depositi comunque costituiti, intestati 
all’Ente in giacenza presso il medesimo.
Articolo 27 – Penali e risoluzione del contratto
1) Fatto salvo quanto disposto dall’art.211 del D. Lgs 267/2000, per ogni accertata violazione sia 
alla presente convenzione che alle norme generali in materia di gestione delle tesorerie comunali o 
per fatti  che determinino un solo e semplice pregiudizio al regolare svolgimento del servizio di 
tesoreria,
verrà  effettuata  apposita  contestazione  scritta  da  parte  dell’Ente  nei  confronti  della  Tesoreria 
stessa.
2)  La  contestazione  di  cui  al  precedente  punto  comporterà  nei  confronti  della  Tesoreria 
l’applicazione di una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00, fatto salvo 
l'eventuale  ulteriore  risarcimento  del  danno.  L’ammontare  della  penale  e  del  risarcimento  del 
danno dovranno essere corrisposti dalla Tesoreria all'Ente, entro e non oltre trenta giorni dalla data 
di notifica della relativa richiesta.



3)  L’Ente a suo insindacabile giudizio, potrà procedere alla risoluzione del contratto al verificarsi 
della terza violazione contestata.
4)  Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per responsabilità del tesoriere, lo stesso 
sarà tenuto al  risarcimento  degli  ulteriori  danni  diretti  ed  indiretti  ed  alla  corresponsione  delle 
maggiori spese che l’Ente dovrà sostenere per un nuovo affidamento; in tale caso, l'Ente potrà a 
sua discrezione affidare il servizio all’istituto che segue nella graduatoria finale.
Articolo 28 – Sicurezza dei dati
1)  Il  Tesoriere  si  impegna ad utilizzare  sistemi  di  sicurezza aggiornati  in  particolar  modo alla 
lunghezza delle chiavi crittografiche ed ai sistemi server 
2) Le comunicazioni telematiche tra Ente e Tesoriere devono avvenire su canali sicuri crittografati 
accessibili alle sole figure autorizzate.
3) Il Tesoriere adotta qualsiasi metodologia mirata a garantire che le chiavi d’accesso / credenziali 
assegnate  individualmente  alle  figure  dell’ente  debitamente  autorizzate,  abbiano  valenza  per 
l’esclusivo accesso al conto di tesoreria principale e all’eventuale conto di anticipazione dell’Ente. 
Nel caso si verifichino accessi difformi a quanto predetto, ossia che con le stesse credenziali si  
possa accedere oltre ai predetti conti, anche al proprio conto corrente eventualmente intrattenuto 
presso la tesoreria, il fatto costituirà apposita contestazione rilevante ai fini della risoluzione del 
contratto come indicato nel precedente articolo 30, comma 3.
Articolo 29 – Tutela dei dati personali
Il Tesoriere è a conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati 
personali e ne garantisce la completa applicazione nello svolgimento del servizio.
Articolo 30 – Spese contrattuali
1) Sono a carico del tesoriere tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto relativo 
all'affidamento del servizio in oggetto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo, 
copia e registrazione, nonché il versamento dei previsti diritti di segreteria.
2)  Ai  fini  delle  registrazione  del  contratto,  trovano  applicazione  gli  artt.  5  e  40  del  D.P.R. 
26/04/1986 n.131 e smi.
3) Si applica l'importo minimo dei diritti di segreteria.
Articolo 31 – Foro competente
1)  Per qualsiasi  controversia inerente il  servizio oggetto della  presente concessione le parti  di 
comune accordo individuano la competenza esclusiva del Foro di Belluno.
2) Resta esclusa qualsiasi forma di arbitrato.
Articolo 32 – Domicilio delle parti
1)  Per gli  effetti  della  presente convenzione e per tutte le conseguenze derivanti  dalla  stessa, 
l'Ente  ed  il  Tesoriere  eleggono  il  proprio  domicilio  presso  le  rispettive  sedi  che  di  seguito  di 
riportano:
a)  Comune  di  _______________,  Via/Piazza  denominazione,  numero  civico  -  CAP  Luogo 
(Provincia);
b)  Tesoreria  Comunale,  Via/Piazza  denominazione,  numero  civico  -  CAP  Luogo  (Provincia). 
______________________.
Articolo 33 – Norma di rinvio
1) Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione si rinvia alle restanti norme 
vigenti in materia.
2)  L’emanazione  di  eventuali  e  future  norme  legislative  o  regolamentari  governative  che 
disciplinassero  diversamente  la  materia  oggetto  della  presente  convenzione  comporteranno 
automaticamente il suo adeguamento senza la necessità di approvare una nuova convenzione.
E richiesto, io Segretario del Comune di ***********, nelle vesti e funzioni sopra menzionate, ho 
ricevuto e rogato questo atto, scritto da me medesimo mediante strumento informatico (personal 
computer)  su  n.  **  pagine  a  video  compresa  questa,  che  viene  letto  agli  intervenuti,  i  quali, 
avendolo trovato conforme alla loro volontà, lo firmano assieme a me con sottoscrizione digitale.
Per il Comune – Il Responsabile del Servizio _______ - Nome Cognome
Per la Banca – Il Procuratore - Nome Cognome
Il Segretario Rogante – Nome Cognome



AZIENDA SPECIALE "AGORDO SERVIZI"

Prot. n. 130                                                                                                        Agordo, 08/10/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GARA DEL SERVIZIO DI
TESORERIA - PERIODO 01.01.2016/31.12.2020 - AFFIDAMENTO AL
COMUNE DI FALCADE DEL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE PER LA
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

AI COMUNI DI
FALCADE

CENCENIGHE AGORDINO
COLLE SANTA LUCIA

LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
ROCCA PIETORE

SAN TOMASO AGORDINO
VALLADA AGORDINA
VOLTAGO AGORDINO

A mezzo PEC

La presente per  comunicare  che il  Consiglio  di  Amministrazione dell’Azienda Speciale  Agordo 
Servizi, nella seduta del 5 ottobre 2015, ha deliberato quanto segue:

 Di approvare lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di Tesoreria, ovvero di 
Cassa,  per  il  periodo che va dal  1°  gennaio  2016 al  31  dicembre 2020,  per  l’Azienda 
Speciale Agordo Servizi.

 Di affidare al Comune di Falcade il ruolo di stazione appaltante per la scelta del soggetto 
gestore del servizio di Tesoreria per i Comuni di Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, 
Livinallongo  del  Col  di  Lana,  Rocca Pietore,  San Tomaso Agordino,  Vallada  Agordina, 
Voltago Agordino, nonché per l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”,  oltreché per Falcade 
stesso.

 Di individuare come Responsabile  del  Procedimento Giacomo D'Ancona,  Segretario dei 
Comuni di Falcade-Colle Santa Lucia-Vallada Agordina, Enti tutti e tre elencati tra quelli 
interessati al nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria. 

 Di precisare quanto segue:
o Il Comune di Falcade, come stazione appaltante, attiverà, entro il 20 ottobre 2015, attraverso il 
suddetto Responsabile del Procedimento, la procedura di scelta del contraente per l’affidamento 
del  servizio  di  Tesoreria  per  gli  otto  Comuni  qui  individuati  e  per  l'Azienda  Speciale  “Agordo 
Servizi”;
o La stazione appaltante, attraverso la Commissione di Gara ed il Responsabile del Procedimento, 
individuerà il soggetto aggiudicatario provvisorio del servizio di Tesoreria e procederà alle verifiche 
ex art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006;
o All’esito delle appena citate verifiche:
o la stazione appaltante, e per essa il Responsabile del Procedimento, disporrà l’aggiudicazione 
definitiva del servizio, effettuerà le comunicazioni ex art. 79 del D. Lgs. N. 163/2006 e trasmetterà 
la determina di aggiudicazione definitiva agli altri Comuni ed all'Azienda Speciale “Agordo Servizi” 
affinché ciascuno, con proprio provvedimento, disponga l’affidamento del servizio di Tesoreria per 
se’ medesimo;
o il soggetto affidatario sarà unico ed avrà la gestione del servizio di Tesoreria per ciascuno degli 
otto Comuni qui convenzionati e per l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”;
o ciascun Comune, nonché l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”, con propri rispettivi provvedimenti 
e contratti rogati in forma pubblica amministrativa dal rispettivo Segretario, e in forma privata per 
l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”, affiderà al soggetto aggiudicatario il servizio di Tesoreria per il
periodo 01.01.2016/31.12.2020.

 Di  comunicare  quanto  deliberato  al  Comune  di  Falcade,  individuato  come  stazione 
appaltante, nonché agli altri Comuni interessati.



 Di autorizzare fin d’ora il Direttore all’introduzione di eventuali modifiche non sostanziali agli 
atti  che  vengono  approvati  con  il  presente  provvedimento  e  che siano  necessarie  per 
garantire la regolare e tempestiva conclusione del procedimento.

Si allega la convenzione approvata.

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere Cordiali saluti.

Il Direttore dell’Azienda
p.i. Stefano Costa

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005



AZIENDA SPECIALE “AGORDO SERVIZI”
COMUNE DI AGORDO  

PROVINCIA DI BELLUNO
REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  CASSA  –  PERIODO 
01.01.2016/31.12.2020 – AZIENDA SPECIALE “AGORDO SERVIZI”.
L'anno duemilaquindici, il giorno __________ (__) del mese di __________, in Agordo (BL), Via 
Insurrezione n° 18/C presso gli uffici amministrativi dell’Azienda Speciale “Agordo Servizi”, con la 
presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge, 

FRA
l’Azienda Speciale “Agordo Servizi” (di seguito indicata per brevità con la parola Azienda) codice 
fiscale e p.iva nr.  00895620250 avente sede legale  in  Agordo (BL),  Via Insurrezione n° 18/C, 
rappresentata  dal  Sig.  ____________  nato  _________  il  ___________,  in  qualità  Presidente, 
autorizzato a stipulare atti per l’Azienda in nome e per conto della quale dichiara di agire ai sensi 
art. 107 co.3 T.U.267/2000, in base alla deliberazione del CDA in data….…/……/…….…,

E
-  Sig../Sig.ra……………………………………..nato/a  a  ………………..il  …../……/………,  che 
interviene   nella  sua  qualità  di  _____________  della  Banca  __________,  con  sede  legale  a 
_________,  Via/Piazza  _______,  Codice  Fiscale  ______________,  giusta  delega  di  cui  alla 
deliberazione  del  Consiglio  d’Amministrazione  in  data……/……/..……/procura  in  data 
___/__/_____;

PREMESSO
-  che ai sensi dell’articolo 210, comma 2, del TUEL d.lgs. n.267 / 2000, la presente convenzione è 
stata approvata dal Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale nella  seduta del    /    /  
/; nella stessa seduta del Consiglio d’Amministrazione era stato disposto di affidare al Comune di 
Falcade il ruolo di stazione appaltante per la scelta del soggetto gestore del servizio di Tesoreria, 
come più sotto esplicitato; 
- che con determinazione del Comune di Falcade n. ___/___ del gg mese anno è stata indetta 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 
2020; tale gara, unica, era finalizzata all’aggiudicazione del servizio in argomento per i Comuni di 
Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, 
San  Tomaso  Agordino,  Vallada  Agordina,  Voltago  Agordino,  nonché  per  l'Azienda  Speciale 
“Agordo  Servizi”;  Ente  delegato  all’espletamento  della  procedura  aperta  è  stato  il  Comune  di 
Falcade, che l’ha espletata per i sette Comuni deleganti e per se’ medesimo, nonché per l'Azienda 
Speciale “Agordo Servizi”;
- che a seguito della gara unica ogni Comune e l'Azienda Speciale deve poi procedere alla stipula 
della convenzione di Tesoreria valevole per se’;
- che in seguito all’effettuazione della procedura aperta il Servizio di Tesoreria è stato aggiudicato 
alla Banca ____________, come sopra identificata;
- che l’Ente Capofila Falcade ha poi effettuato le verifiche ex articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006, 
che hanno confermato le risultanze dell’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di 
Gara alla sopra indicata Banca ___________;
- che con determinazione n. ____/____ del gg mese anno il suddetto Ente capofila ha disposto 
l’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  Tesoreria  alla  Banca  ______  ed  ha  trasmesso  il 
provvedimento  in  questione  agli  altri  Comuni  ed  all'Azienda  Speciale,  convenzionati  per  la 
procedura aperta, affinché ciascuno adottasse apposito provvedimento di affidamento del servizio 
e conseguente stipula della specifica convenzione di Tesoreria con il soggetto aggiudicatario;
- che il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale nella seduta del …………….., a seguito 
della  suddetta procedura aperta,  ha preso atto dell’aggiudicazione  definitiva  disposta  dall’Ente 
Capofila e ha quindi affidato il proprio servizio di tesoreria alla Banca ………………………….., con 
sede in ……………………….. per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2020.
Tutto ciò premesso, le parti ut supra costituite convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 – CONFERIMENTO – DURATA – SEDE
Il servizio di cassa dell’Azienda è affidato a _____________ e viene svolto in conformità dei patti 
stipulati con la presente convenzione.
La presente convenzione ha durata quinquennale, dal 01/01/2016 – 31/12/2020 e potrà essere 
rinnovata di intesa tra le parte per non più di una volta qualora ne ricorrano i presupposti normativi  
nel rispetto dei criteri della procedura e della tempistica previsti. 



Il Tesoriere ha l’obbligo di continuare, alle medesime condizioni offerte, dopo la scadenza della 
convenzione,  il  servizio per  almeno un anno,  anche se la  convenzione non fosse rinnovata o 
comunque fino all’individuazione del nuovo Tesoriere.

Qualora l’aggiudicazione definitiva del servizio sia intervenuta dopo il citato termine iniziale, 
il suddetto termine iniziale dovrà intendersi coincidente con la data della stipula del contratto a 
seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva del medesimo servizio.
L’Azienda può chiedere al Tesoriere di prorogare l’espletamento del servizio per un ulteriore anno, 
allo scopo di permettere l’espletamento della gara per l’aggiudicazione del servizio.

____________ esercita le funzioni di cassiere a mezzo della propria/e sedi/filiali di ______ 
da lunedì al venerdì, assicurando l’apertura mattutina e pomeridiana secondo il normale e 
ordinario orario dello sportello bancario. 

Di  comune  accordo  tra  le  parti  e  nel  rispetto  delle  procedure  di  rito,  potranno  essere 
apportate  alle  modalità  di  espletamento  del  servizio  i  perfezionamenti  ritenuti  necessari  per  il 
migliore svolgimento del servizio stesso.

In relazione  alla  natura  del  servizio  la  banca rimane estranea al  bilancio  di  previsione 
dell’Azienda.
ARTICOLO 2 – OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
Il servizio di cassa di cui alla presente convezione ha per oggetto il complesso delle operazioni 
inerenti  la  gestione  finanziaria  dell’Ente  e  in  particolare  la  riscossione  di  tutte  le  entrate 
dell’Azienda ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Azienda e dal medesimo ordinate 
con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia di titoli e 
valori.
La Banca è tenuta ad ogni adempimento connesso all’applicazione del D. Lgs.vo 30.06.2003 nr. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
ARTICOLO 3 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Azienda ha durata annuale con inizio dal 1° gennaio e termina il  31 
dicembre  di  ciascun  anno;  dopo  tale  termine  non  possono  effettuarsi  operazioni  di  cassa 
sull’esercizio finanziario precedente.
ARTICOLO 4 – RISCOSSIONI
L’esazione è pura e semplice, senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della 
Banca, la quale non è tenuta ad intimare atti  legali  o richiesta o ad impegnare, comunque, la 
propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Azienda ogni pratica legale ed 
amministrativa per ottenere l’incasso.
La Banca è tenuta da incassare entro i limiti di cui al precedente articolo 2 tutte le somme spettanti  
all’Azienda sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria 
compilata  con  procedure  e  moduli  meccanizzati  e  numerata  progressivamente  nell’ambito  di 
ciascun esercizio finanziario. All’uopo l’Azienda si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie 
presso le competenti  amministrazioni  affinché gli  ordinativi  da emettersi  a suo favore vengano 
intestati alla Banca.
ARTICOLO 5 – RISCOSSIONI ESEGUITE IN BASE A REVERSALI EMESSE DALL’ENTE
Le  entrate  sono  introitate  dalla  Banca  in  base  ad  ordini  di  riscossione  (reversali)  emessi 
dall’Azienda  su  moduli  appositamente  predisposti  e  numerati  progressivamente  e  firmati  dal 
Presidente o dal Direttore, ovvero in loro assenza da altro dipendente individuato dal Direttore 
dell’Azienda stessa. 
ARTICOLO 5.1. – CONTENUTO DELLE REVERSALI
Le reversali devono contenere:
 la denominazione dell’Azienda 
 l’indicazione del debitore;
 la somma da riscuotere scritta in lettere ed in cifre;
 la causale del versamento;
 il numero progressivo dell’ordinativo;
 la data;
 l’esercizio finanziario di riferimento
 il codice che individua il conto di cassa;
 l’annotazione, se si tratta di entrata soggetta a particolare vincolo di destinazione “entrata da 

vincolare per ….(causale)…”
 le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza.



La Banca non è tenuta, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi.
ARTICOLO 5.2 – RISCOSSIONI D’INIZIATIVA DELLA BANCA
La Banca deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Azienda, le somme che i terzi intendono 
versare,  a  qualsiasi  titolo,  a  favore  del  medesimo,  rilasciandone  ricevuta  contenente,  oltre 
l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvo benestare dell’Azienda”. 
Per  tali  incassi,  compresi  sempre  nel  giornale  di  cassa,  l’Azienda  si  impegna  ad  emettere 
tempestivamente e comunque entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione,- (o 
nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell’Azienda, e comunque, 
entro  il  termine  del  mese  successivo)-  i  relativi  ordini  di  riscossione,  riportanti  l’eventuale 
annotazione prevista la punto 5.1. e apponendovi anche la seguente dicitura:  “a copertura del 
sospeso n….” rilevabile dal giornale di cassa fornito dalla Banca.
ARTICOLO  5.3  –  RISCOSSIONI  PER  PRELEVAMENTI  DA  CONTI  CORRENTI  POSTALI 
INTESTATI ALL’ENTE.
Eventuali  conti  correnti  postali  aperti  dall’Azienda  per  necessità  del  servizio  di  cassa,  vanno 
intestati all’Azienda medesima, ma con firma di traenza riservata alla Banca. 
Il  prelevamento  dai  c/c  postali  è  disposto  esclusivamente  dall’Azienda  mediante  emissione  di 
reversale intestata alla Banca riportante la seguente causale: “prelievo fondi dal c/c postale n….. “ 
e l’eventuale annotazione prevista al punto 5.1.
La Banca esegue l’ordine di prelievo contenuto nella reversale mediante emissione di apposito 
assegno postale e accredita l’importo corrispondente sul conto di cassa lo stesso giorno lavorativo 
dell’avvenuto incasso dell’assegno postale.
ARTICOLO 5.4 – RISCOSSIONI PROVENIENTI DA ASSEGNI CIRCOLARI 
E BANCARI PRESENTATI DALL’ECONOMO/CASSIERE DELL’AZIENDA.
La Banca è tenuta a curare, alle condizioni e norme in vigore presso le Azienda di Credito Italiane 
e/o Poste Italiane, l’incasso di assegni a favore dell’Azienda consegnatigli dall’Economo/Cassiere 
con  una  distinta  analitica  riportante  in  calce  l’annotazione:  “incarico  all’incasso  di  entrate 
dell’Azienda”.
Detti assegni debbono essere accompagnati dalle relative reversali d’incasso riportanti l’eventuale 
annotazione prevista al punto 5.1.
Gli  assegni  circolari  e  gli  assegni  bancari  tratti  sull’Istituto aggiudicatario  del  servizio  vengono 
accreditati direttamente sul conto di cassa dell’Azienda nello stesso giorno di consegna mediante 
emissione di quietanza intestata all’Economo/Cassiere.
Per  l’incasso  di  assegni  circolari  e  bancari  tratti  su  altre  banche  viene  rilasciata 
all’Economo/Cassiere una ricevuta provvisoria attestante l’ammontare complessivo degli assegni 
che verranno inoltrati all’incasso senza chiedere avviso d’esito.
L’importo di tali assegni viene accreditato sul conto di cassa dell’Azienda, mediante emissione di 
quietanza intestata all’Economo/Cassiere, il giorno lavorativo successivo alla data di consegna per 
l’incasso.
L’Azienda autorizza però la Banca ad addebitare sul conto di cassa l’importo di assegni che le 
venissero  restituiti  insoluti  dopo  l’accredito  e  l’Azienda  provvederà  ad  emettere  a  suo  favore 
apposito mandato di pagamento “a copertura”.
ARTICOLO  5.5  –  RISCOSSIONI  DEI  DEPOSITI  EFFETTUATI  DA  TERZI  PER  SPESE 
CONTRATTUALI D’ASTA E CAUZIONALI.
I depositi in argomento versati da terzi in contanti a favore dell’Azienda sono accettati in base a 
semplice richiesta dei presentatori e sono incassati dalla Banca con rilascio di apposita ricevuta 
diversa dalla quietanza di cassa e contabilizzati su un apposito conto infruttifero.
I prelievi e le restituzioni vanno eseguiti dalla Banca sulla scorta degli ordini disposti dall’Azienda, 
sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa.
Eventuali  incameramenti  di  detti  depositi  sul  conto  dell’Azienda  dovranno  essere  ordinati 
dall’Azienda medesima, previa emissione di apposita reversale.
I corrispettivi e relative modalità dei servizi di riscossione sono quelli indicati all’articolo 18 della 
presente convenzione.
ARTICOLO 6 – PAGAMENTI
Tutti i pagamenti, ad eccezione di quelli  disposti dall’Azienda tramite l’Economo/Cassiere, sono 
eseguiti  dalla  Banca,  previa  annotazione  del  quietanzamento  direttamente  sul  mandato  o  su 
documentazione  meccanografica  da  consegnare  all’Azienda,  unitamente  ai  mandati  pagati,  in 
allegato al proprio rendiconto.



L’estinzione  dei  mandati  da  parte  della  Banca  avviene  nel  rispetto  della  legge  e  secondo  le 
indicazioni fornite dall’Azienda con assunzione di responsabilità da parte della Banca medesima 
che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Azienda 
medesima sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
Su richiesta dell’Azienda la Banca medesima è tenuta a fornire gli estremi di qualsiasi operazione 
di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.
ARTICOLO 6.1 – LIMITI DI CASSA NELL’ESECUZIONE DEI PAGAMENTI
La Banca esegue i pagamenti nei limiti  dei fondi liberi disponibili  sul conto di cassa e di quelli  
utilizzabili sull’anticipazione di cassa, di cui al successivo articolo 15, richiesta dall’Azienda, attivata 
e libera da eventuali vincoli.
ARTICOLO 7 – PAGAMENTI DISPOSTI DALL’ENTE MEDIANTE EMISSIONE DI MANDATO
La Banca, salvo le eccezioni previste al successivo articolo 8, esegue i pagamenti esclusivamente 
in base a mandati, di norma individuali, emessi e debitamente sottoscritti da chi ne ha facoltà come 
previsto dallo Statuto dell’Azienda, con numerazione progressiva per esercizio finanziario.
ARTICOLO 7.1 – TEMPI DI ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO
La  Banca  è  tenuta  ad  estinguere  i  mandati,  di  norma,  a  partire  dal  primo  giorno  lavorativo 
bancabile successivo a quello in cui gli sono stati consegnati.
In caso di urgenza evidenziata dall’Azienda e comunque ogni qualvolta la situazione lo consenta, i 
pagamenti vanno eseguiti nello stesso giorno di consegna.
Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o 
parzialmente  inestinti  al  31  dicembre,  commutandoli  d’ufficio  in  assegni  bancari  e/o  postali 
localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario e/o postale.
ARTICOLO 7.2. – TEMPI DI CONSEGNA DEI MANDATI ALLA BANCA
L’Azienda si impegna a consegnare i mandati alla Banca periodicamente e comunque non oltre il 
15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a 
tale data.
ARTICOLO 7.3 – COMMISSIONI
Esenzione assoluta di commissioni e/o spese per qualsiasi bonifico e pagamento, ancorchè per 
via telematica, sia a carico dell’Azienda, sia a carico del beneficiario.
ARTICOLO 7.4 – CONTENUTO DEI MANDATI
I mandati di pagamento devono riportare:
 la denominazione dell’Azienda
 il codice del conto di cassa;
 cognome e nome del creditore o dei creditori o di chi per loro fosse legalmente autorizzato 

a dare quietanza, con relativo indirizzo, comprendete il C.A.P.;
 l’importo da pagare, scritto in lettere ed in cifre;
 la causale del pagamento;
 l’indicazione dell’esercizio finanziario;
 la data di emissione;
 numerazione progressiva;
 l’eventuale modalità agevolativa di pagamento richiesta dal creditore con gli estremi identifi-

cativi del codice IBAN;
d) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; in man-

canza di dette indicazioni, la Banca, qualora impossibilitata a determinare l’esatta posi-
zione del pagamento agli effetti della imposta in questione, è autorizzata a considerarlo 
assoggettabile;

e) l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “paga-
mento da disporre con i fondi soggetti a particolare vincolo di destinazione per …(cau-
sale) …”.

In  caso  di  mancata  annotazione  la  Banca  non  è  responsabile  ed  è  tenuta  indenne 
dall’Azienda in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;

a) la data entro la quale il pagamento va eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui 
mancato rispetto comporti penalità; la mancata indicazione della scadenza esonera la Banca da 
qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo.

E’ vietata l’emissione ed il pagamento di mandati provvisori.
La Banca non è tenuta ad estinguere mandati non regolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli 
elementi dianzi descritti o non sottoscritti da tutte le persone tenute a sottoscriverli ai sensi del 



successivo ARTICOLO 11 o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma 
e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
La  Banca  estingue  i  mandati  di  pagamento  secondo  le  modalità  indicate;  in  assenza  di  una 
indicazione specifica, è autorizzata ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante altri 
mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
La Banca non è tenuta ad estinguere mandati non regolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli 
elementi  dianzi descritti  o on sottoscritti  da tutte le persone tenute a sottoscriverli  ai  sensi del 
successivo ARTICOLO11 o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e 
del nome del creditore o discordanze far la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
La  Banca  è  esonerata  da  qualsiasi  responsabilità,  ritardo  o  danno  conseguenti  a  difetto  di 
individuazione  od  ubicazione  del  creditore,  qualora  tale  difetto  sia  imputabile  ad  errore  od 
incompletezza dei dati forniti dall’Azienda.
ARTICOLO  7.5  –  COMUNICAZIONE  AI  CREDITORI  DELL’EMISSIONE  DEI  MANDATI  DI 
PAGAMENTO
La  comunicazione  ai  creditori  della  emissione  dei  mandati  deve  essere  fatta  a  cura  e  spese 
dell’Azienda dopo l’avvenuta consegna alla Banca.
ARTICOLO 8 – PAGAMENTI ESEGUITI D’INIZIATIVA DALLA BANCA
ARTICOLO 8.1 – PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE E PER CONTRATTO
La Banca dà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell’Azienda di regolare mandato, ai 
pagamenti che, per disposizione di legge e di contratto, fanno carico alla Banca stessa.
ARTICOLO 8.2 – PAGAMENTO SPESE FISSE RICORRENTI
La Banca, inoltre, anche senza i relativi mandati, dà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti 
come rate di imposte e tasse e, su conforme deliberazione degli organi amministrativi dell’Azienda, 
anche di canoni di utenze varie.
ARTICOLO 8.3 – EMISSIONE MANDATI A COPERTURA
L’Azienda si impegna ad emettere i mandati relativi ai pagamenti eseguiti dalla Banca ai sensi dei  
precedenti punti 8.1. e 8.2 al più presto possibile e comunque entro il 10 del mese successivo a 
quello  in  cui  i  pagamenti  sono stati  eseguiti,  annotando sui  singoli  mandati:  “  a  copertura del 
sospeso n….” rilevabile dal giornale di cassa fornito dalla Banca.
ARTICOLO 9 – PAGAMENTO EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DELL’AZIENDA
Il pagamento degli stipendi, dei salari e di qualsiasi indennità o emolumenti spettanti al personale e 
agli amministratori dell’Azienda avente rapporto di lavoro con carattere di continuità deve essere 
eseguito, di norma mediante accreditamento delle competenze stesse in conti correnti, segnalati 
da ciascun beneficiario,  aperti  presso qualsiasi  Dipendenza dell’Istituto aggiudicatario  o presso 
qualsiasi altra Azienda di Credito. 
ARTICOLO 9.1 – PAGAMENTI IN ASSENZA DI FONDI
La Banca non è responsabile ed è tenuta indenne dall’Azienda nei confronti dei terzi o qualora non 
potesse dar corso al pagamento di mandati per mancanza di fondi liberi sul conto di cassa e non 
fosse stata chiesta ed attivata l’anticipazione di cassa, come previsto al successivo articolo 15, o 
questa non presentasse disponibilità libere da vincoli eventualmente accesi ai sensi dei precedenti 
articoli 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 e dei successivi articoli 10 e 10.1.
ARTICOLO 10 – ACCANTONAMENTO FONDI PER PAGAMENTO RATE MUTUI
Per  il  pagamento,  alle  singole  scadenze,  delle  rate  di  eventuali  mutui  in  ammortamento 
opportunamente notificati alla Banca, la medesima è autorizzata ad accantonare i fondi necessari, 
avvalendosi prioritariamente di vincoli sull’utilizzo dell’anticipazione di cassa richiesta e attivata e, 
in subordine, di vincoli sui fondi disponibili esistenti sul conto di cassa.
Il Tesoriere ha altresì l’obbligo di pagare le rate di ammortamento residue di mutui già in essere, 
ancorché stipulati con altri Istituti Bancari, alle prescritte scadenze previste dal contratto stesso e 
con le modalità da esso previste, su apposita informazione fornita dall’Azienda stessa.
ARTICOLO 10.1 – ACCANTONAMENTO FONDI PER PAGAMENTO STIPENDI
L’Azienda autorizza la Banca, con apposita e specifica comunicazione scritta, a vincolare sui fondi 
esistenti sul conto di cassa o sui fondi dell’anticipazione di cassa eventualmente attivata, la somma 
necessaria per il pagamento degli stipendi dei dipendenti dell’Azienda entro il 5°giorno lavorativo 
per le azienda di credito antecedente le rispettive scadenze di pagamento.
ARTICOLO 11 – SOTTOSCRIZIONE DELLE REVERSALI E DEI MANDATI
Le reversali ed i mandati vanno firmati dal Presidente o dal Direttore in base a quanto stabilito dal 
Regolamento dell’Azienda e in caso di loro assenza o impedimento, gli ordinativi predetti vanno 
firmati dalle persone legalmente abilitate a sostituirli come previsto dall’articolo 5.



A tale scopo il legale rappresentante dell’Azienda comunica preventivamente alla Banca le firme 
autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate alla firma previste dallo Statuto o 
dal regolamento di contabilità in vigore.
Analogamente  devono  essere  comunicate  eventuali  variazioni  che  possono  intervenire  per 
decadenza, nomina o sostituzione.
Agli  effetti  di  cui  sopra la  Banca resta impegnata dal  giorno lavorativo successivo  a quello  di 
consegna della comunicazione.
ARTICOLO 12 – TRASMISSIONE REVERSALI E MANDATI
Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine 
cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente 
sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata 
dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei 
documenti  contabili  trasmessi,  con  la  ripresa  dell'importo  globale  di  quelli  precedentemente 
consegnati.
ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELLA BANCA
La Banca deve:
a) tenere aggiornato con sistemi e mezzi manuali o meccanografici:
- il conto consuntivo del movimento giornaliero di cassa;
- i verbali di verifica di cassa;
- gli altri registri e documenti previsti dalla legge;
b) mettere a disposizione dell’Azienda, giornalmente, copia del giornale di cassa;
c) segnalare mensilmente all’Azienda la situazione delle riscossioni e dei pagamenti. L’Azienda 
deve fare le eventuali sue osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento di detta segnalazione, in 
difetto, come pure nel caso di silenzio protratto per tutto il termine predetto, si ritengono approvate 
le risultanze contabili accertate dalla Banca.
L’Azienda  può  comunque  procedere  a  mezzo  del  suo  legale  rappresentante  o  delle  persone 
all’uopo  designate  a  verifiche  straordinarie  di  cassa.  Una  copia  di  tale  verifica  deve  essere 
consegnata alla Banca;
d) presentare all’Azienda, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, il “conto di cassa”, correda-
to: 
delle riversali riscosse e dei mandati pagati; 
dei documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze rilasciate a fronte delle river-
sali riscosse e dei mandati pagati.
Copia di tale conto deve essere restituita alla Banca entro un mese dal ricevimento della stessa 
debitamente  sottoscritta  per  legale  discarico  dal  Presidente  e  dal  Direttore  dell’Azienda  o  da 
persona legalmente abilitata a sostituirli. 
e) inviare all’Azienda il riassunto scalare alle date del 31/3, 30/06, 30/9 e 31/12.
ARTICOLO 14 – RAPPORTI DI CONTO CORRENTE
L’Azienda si impegna a mantenere tutte le sue disponibilità  liquidi  presso la Banca fatto salvo 
quanto  previsto  dall’ARTICOLO 48,  2°  comma del  D.P.R.  4.10.986 nr.  902.  Tutti  i  movimenti 
finanziari vengono regolati in conto corrente.
I rapporti di conto corrente sono regolati dalle seguenti condizioni:
a)       tasso sulle anticipazioni: 

sulle anticipazioni di cassa di cui all’articolo della presente convenzione, destinate a 
finanziare  temporanee  necessità  di  cassa  dell’Azienda,  viene  applicato  il  tasso   di 
interesse annuo,  pari  a  punti  __________ (____________)   in  aumento  (come da 
offerta)  spread su Euribor  a tre mesi  – media mese precedente e con liquidazione 
trimestrale 

b)              tasso sui depositi: 
sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato il tasso di interesse lordo pari a punti 
_____ (____________) in aumento (come da offerta) spread su Euribor a tre mesi su 
base 365 - media mese precedente e con liquidazione trimestrale 

c) valuta sulle riscossioni: stesso giorno dell’operazione;
d) valuta per l’Ente sui pagamenti: stesso giorno dell’operazione.

I pagamenti con valuta antergata prefissata per il beneficiario, di norma non sono ammessi.
e) valuta sui pagamenti a favore del beneficiario: non oltre due giorni lavorativi successivi alla 

data  di  presentazione  del  mandato  come  da  normativa  Europea.  E’  facoltà  dell’Azienda 
richiedere tempi diversi superiori ai due giorni per particolari esigenze.



f) valuta sulle operazioni per giri interni: compensata.
g) Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi o di altre competenze al personale dipendente, 

l’esecuzione di detto pagamento dovrà avvenire normalmente il giorno 10 di ogni mese o in 
altra data comunicata preventivamente dall’Azienda. Nel caso in cui tale data coincida con un 
giorno  festivo  o  di  sabato,  il  pagamento  dovrà  essere  anticipato  al  giorno  lavorativo 
immediatamente precedente, salvo diversa disposizione da parte dell’Azienda, sottoscritta da 
chi è autorizzato a firmare i mandati. Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono 
accreditate, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono 
rapporti di conto corrente, senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente.

ARTICOLO 15 – ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA
ARTICOLO 15.1 – IMPEGNO DELLA BANCA PER LA CONCESSIONE DELL’ANTICIPAZIONE 
ORDINARIA DI CASSA
Viene  fin  da  ora  convenuto  che  in  mancanza  di  disponibilità  di  cassa  la  Banca  è  tenuta  ad 
effettuare anticipazioni ordinarie di cassa nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge fatte 
salve le determinazioni dell’Organo di Vigilanza in materia di erogazione ed utilizzo del credito.
ARTICOLO 15.2 – CONCESSIONE DELL’ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA
Per consentire alla Banca di mettere a disposizione l’anticipazione ordinaria di cassa e di utilizzarla 
per  i  pagamenti  entro  i  limiti  di  cui  al  successivo  articolo  15.3  l’Azienda  deve  trasmettere 
annualmente alla Banca medesima una dichiarazione sottoscritta dal Presidente e controfirmata 
dal Direttore dell’Azienda contenente i dati necessari per stabilire l’importo massimo da anticipare 
tempo per tempo.
La Banca comunica all’Azienda l’importo massimo dell’anticipazione ed il tasso di interesse vigente 
al momento della comunicazione. 
L’Azienda si impegna ad istituire nel bilancio di previsione gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e 
il rimborso della anticipazione nonché per il pagamento dei relativi interessi.
L’Azienda  si  impegna inoltre a rimborsare  quanto  utilizzato  in  conto anticipazione con tutte le 
entrate di bilancio.
ARTICOLO 15.3 – UTILIZZO DELL’ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA.
La Banca, in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e contemporanea 
assenza  di  fondi  sul  conto  di  cassa,  è  autorizzata,  per  il  pagamento  di  mandati  consegnati 
dall’Azienda o di impegni fissi per i quali sussiste l’obbligo sostitutivo della Banca, ad usufruire 
dell’anticipazione ordinaria di cassa richiesta, attivata e libera da vincoli eventualmente accesi sulla 
medesima ai sensi dei precedenti artt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 10 e 10.1.
ARTICOLO  15.4  –  RESITUZIONE  E/O  ESTINZIONE  DELL’ANTICIPAZIONE  ORDINARIA 
UTILIZZATA
La Banca, non appena acquisiti introiti, provvede, con pagamento sul conto di cassa, a ridurre e/o 
estinguere l’anticipazione ordinaria eventualmente utilizzata.
In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, l’Azienda si impegna a far obbligo alla 
Banca subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, di rilevare ogni e qualsiasi esposizione 
debitoria derivante dalle anzidette anticipazioni.
ARTICOLO 15.5 – ADDEBITO DEGLI INTERESSI – RIASSUNTO SCALARE
Sulle somme anticipate nell’osservanza degli obblighi di cui sopra e per il periodo di loro durata, 
sono  corrisposti  alla  Banca  gli  interessi  e  nella  misura  fissata  all’articolo  14,  lettera a),  della 
presente convenzione.
La  Banca  addebita  trimestralmente  sul  conto  di  cassa  gli  interessi  a  debito  dell’Azienda 
eventualmente  maturati  nel  trimestre  precedente,  previa  trasmissione  all’Azienda  medesima 
dell’apposito riassunto scalare.
L’Azienda  si  impegna  ad  emettere  tempestivamente  il  relativo  mandato  di  pagamento  “a 
copertura”.
ARTICOLO 16 – CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONE
Salvo quanto  previsto  all’articolo  5.5 per  i  depositi  cauzionali  provvisori  di  terzi  in  contanti,  la 
Banca, mediante rilascio di apposita ricevuta, è tenuta anche ad assumere gratuitamente il servizio 
di custodia e amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell’Azienda o di terzi eventualmente 
dati in cauzione, alle condizioni e norme vigenti presso l’Istituto affidatario della concessione.
I depositi cauzionali che per spese contrattuali e d’asta che venissero effettuati da terzi in titoli o 
altri valori saranno accettati in base a semplice richiesta dei presentatori.



I depositi di terzi saranno custoditi dalla Banca fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione 
con regolare ordine dell’Azienda comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a 
firmare gli ordinativi di spesa, o non venga altrimenti disposto dall’Azienda.
ARTICOLO 17 – GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
Il  servizio di  cassa svolto a titolo gratuito con le  spese vive sostenute dalla  Banca per conto 
dell’Azienda a carico della Banca stessa, viene gestito con metodologie e criteri informatico con 
collegamento  diretto  tra  il  servizio  finanziario  dell’Azienda  e  la  Banca  al  fine  di  consentire 
l’interscambio  dei  dati  e  della  documentazione  relativi  alla  gestione  del  servizio,  per  il  quale 
l’Azienda si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria.
Per il servizio cui alla presente convenzione non spetta al Tesoriere alcun compenso. 
Il Tesoriere ha diritto al recupero delle spese vive effettivamente sostenute per conto dell'Azienda 
per spese postali, telegrafiche e di bollo.
L’Azienda riconoscerà al Tesoriere il rimborso delle spese vive sostenute per conto dell’Azienda 
medesima nell’espletamento del servizio e non espressamente poste dalla presente convenzione 
a carico del tesoriere: quelle per ogni tipo di onere tributario gravante gli ordinativi di incasso e 
pagamento,  quando  tali  oneri  siano  a  carico  dell’Azienda  per  legge;  il  Tesoriere  procede,  di 
iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita 
nota-spese al termine di ogni semestre sulla base della quale l’ente emetterà i relativi mandati a 
copertura.
Sono in ogni caso esclusi dal rimborso, in quanto già ricompresi nel servizio, tutte le spese per la 
sede, l’impianto e la gestione del servizio, comprese quelle postali, telefoniche e telegrafiche di 
stampati, registri e bollettari e comunque ogni altra spesa necessaria per il regolare svolgimento 
del servizio e riferita ai rapporti necessari con l’Ente.
Per  tutte  le  operazioni  e  i  servizi  accessori  derivanti  dalla  presente  convenzione  e/o  non 
espressamente previsti dalla convenzione stessa, per i quali la Banca sostiene particolari oneri,  
l’Azienda provvederà a rimborsarli in base a specifici e preventivi accordi.
ARTICOLO 18 – ULTERIORI SERVIZI RESI DALL’ISTITUO AFFIDATARIO 
La Banca si impegna a riconoscere i seguenti servizi ai corrispettivi indicati:
- Servizio POS
La Banca si impegna, previa sottoscrizione di apposito contratto separato da questa convenzione, 
a dotare gratuitamente le casse interne dell’Azienda di nr. 2 (due) apparecchiature POS senza fili 
per l’utilizzo di carte di debito su circuito “PAGOBANCOMAT” e carte di credito sui circuiti “VISA, 
MASTERCARD e MAESTRO”  
Le  somme  transate  su  apparecchiature  POS  sono  rendicontate  per  singola  postazione  con 
cadenza mensile e disponibili, sul conto di tesoreria dell’Ente già dal giorno successivo alla data di 
effettiva riscossione e con valuta lo stesso giorno dell’operazione.
Per quanto riguarda il  circuito PAGOBANCOMAT gli attuali  accordi interbancari prevedono una 
commissione a carico dell’Ente pari allo _____% (_____ per cento) sull’importo transato (come da 
offerta).
Per le  operazioni  effettuate mediante l’utilizzo  di  carte di  credito dei  circuiti  sopra citati  previo 
convenzionamento  della  Banca  _____________:  VISA,  MASTERCARD  E  MAESTRO  sarà 
addebitata una commissione pari allo _____% (_____ per cento) sull’importo transato (come da 
offerta).
- Servizi vari
La Banca si impegna a mettere a disposizione una cassetta di sicurezza in una filiale del Comune 
dove ha sede legale l’Azienda.
La Banca si impegna inoltre ad effettuare, gratuitamente, il servizio di cassa continua, colli chiusi e 
cassetta di sicurezza.
La Banca si impegna, altresì a mettere a disposizione, il servizio SEPA per la riscossioni delle 
rette, con valuta stesso giorno operazione e senza addebito di commissioni per tale servizio di 
incasso. 
ARTICOLO 19 – CAUZIONE DELLA BANCA
Per l’espletamento del servizio, la banca è esonerata dal presentare cauzione e ne risponde con 
tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
ARTICOLO 20 –COLLEGAMENTO INFORMATICO CON IL TESORIERE
Il Tesoriere, si impegna ad attuare il collegamento informatico con l’Azienda a propria cura e spese 
e si rende disponibile a rilasciare il  programma (in seguito  software) che consenta l’utilizzo del 



documento  informatico  con firma digitale  qualora  l’Azienda  adotti  la  gestione  informatica  degli 
ordinativi di incasso e pagamento integrata con firma digitale. 
Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento del suddetto software è a 
carico del tesoriere, così come tutti i costi concernenti il funzionamento e l’erogazione dei servizi 
forniti  dal  software  (collegamento  ai  sistemi  dell’ente,  di  gestione  ecc.)  ed  ogni  altro  onere 
connesso alla gestione qua non espressamente indicato quale ad esempio la conservazione dei 
dati informatici il cui costo resta a carico dell’Istituto affidatario.
Il tesoriere, deve mantenere e rendere disponibili, senza alcun onere per l’Azienda, in tempo reale 
“on line” tutti i conti che il tesoriere intrattiene a nome dell’Azienda, compresi i conti di tesoreria, i 
conti  relativi  ai  funzionari  delegati  o  economici,  nonché  i  dossier  dei  titoli  a  custodia  e 
amministrazione, attraverso il collegamento telematico. 
Inoltre il servizio “on line” deve consentire la comunicazione tra il sistema informativo dell’Azienda 
ed il sistema informativo del Tesoriere e deve, altresì, consentire la trasmissione dei documenti 
contabili,  di  bilancio  e  l’accertamento  dello  stato  di  esecuzione  degli  ordinativi  di  incasso  e 
pagamento. 
Il Tesoriere, deve pertanto, impegnarsi a consentire all’Azienda l’accesso telematico ed in tempo 
reale al proprio sistema informativo, previe le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. Con il 
servizio  “on line”,  il  Tesoriere  deve impegnarsi,  inoltre,  a  mettere  giornalmente  a disposizione 
dell’Azienda i dati analitici e cumulati di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di 
tesoreria, integrati anche dalla data di riscossione, da quella di contabilizzazione sui conti, degli 
estremi dello sportello della banca tesoriere presso cui le stesse sono avvenute e della valuta 
applicata. 
Analogamente, il Tesoriere deve impegnarsi a mettere giornalmente a disposizione dell’Azienda i 
dati analitici e cumulati di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti, integrandoli anche con la data e 
le modalità di pagamento, la data di contabilizzazione sui conti di tesoreria, la valuta applicata 
all’Azienda  e,  nel  caso di  pagamenti  effettuati  mediante  accredito  in  conto  corrente  presso le 
banche, oltre all’indicazione di queste ultime, le valute applicate ai beneficiari, distinguendo quelle 
eventualmente prefissate dall’Azienda.
ARTICOLO 21 – INADEMPIENZE – PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO 
UNILATERALE
In sede di esecuzione della convenzione il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e 
prescrizioni  stabilite  per  l’espletamento  del  servizio,  che  pertanto  costituiscono  specifica 
obbligazione per il Tesoriere stesso. Il mancato o parziale svolgimento del servizio di tesoreria 
ovvero l’inosservanza della presente convenzione comporta, il  ristoro a terzi  di  eventuali  danni 
derivanti da tali comportamenti, salvo che lo stesso abbia preventivamente invocato, a mezzo PEC 
–  causa  di  forza  maggiore,  non  dipendenti  dagli  aspetti  organizzativi  e/o  gestionali  interni  al 
tesoriere stesso, opportunamente documentata e giustificata che abbia reso impossibile il servizio.
Nei  casi  di  inadempienza da parte dell’aggiudicatario  per  inosservanza delle  prescrizioni  della 
lettera di invito, della presente Convenzione nonché di quanto dichiarato in sede di gara, l’Azienda 
provvederà  a  contestare  formalmente  allo  stesso  quanto  rilevato  potendo  chiedere,  a  sua 
insindacabile scelta, l’inadempimento o la risoluzione del contratto.
Resta salva l’applicazione degli art 1453 e seguenti del Codice Civile.
La presente convenzione si dovrà in ogni caso intendere risolta di diritto, con effetto immediato a 
far data dalla contestazione da parte dell’Azienda, nei seguenti casi:
a) cessione del contratto o subappalto;
b) revoca dell’abilitazione a svolgere il servizio in questione ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs 267 
del 18/08/2000;
c) fallimento o procedure fallimentari alternative.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per colpa del Tesoriere, lo stesso sarà tenuto al 
risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti patiti dall’Azienda, nonché alla corresponsione della 
maggiori  sospese  alle  quali  quest’ultima  dovrà  andare  incontro  per  l’affidamento  a  terzi  del 
servizio.
Si  riconosce  esclusivamente  in  campo  all’Azienda  la  facoltà  di  recedere  unilateralmente  dal 
contratto ai sensi dell’articolo 1373 del codice civile. L’unico obbligo che l’Azienda appaltante è 
tenuto a rispettare per potersi avvalere di tale facoltà è quello di dare alla controparte un preavviso 
di sessanta giorni.



Ai sensi del 3° comma dell’articolo 1373 del C.C. si precisa che per la facoltà di recesso a favore 
dell’Azienda  è  escluso  il  riconoscimento  di  qualunque  corrispettivo  ovvero  risarcimento  nei 
confronti della Ditta aggiudicataria.
Resta salva la facoltà per l’Azienda di agire per la rifusione dei danni patiti e delle maggiori spese 
sostenute a causa delle inadempienze dell’aggiudicatario.
In  caso  di  gravi  e  ripetute  inadempienze  correlate  all’espletamento  del  servizio  di  tesoreria 
l’Azienda  oltre  a  contestare  le  stesse  all’Istituto  provvederà  contestualmente  a  segnalare  tali 
inadempienze alla Banca di Italia.
ARTICOLO 22 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si richiamano alla legge bancaria ed alle 
leggi e regolamenti statali e regionali che disciplinano l’attività dell’Ente.
ARTICOLO 23 – DOMICILIO
Agli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, le parti contraenti 
conservano domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.
ARTICOLO 24 – SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto compresi quelli relativi 
alla eventuale registrazione sono a carico della Banca.
Letto confermato e sottoscritto.
Per l'Azienda Speciale – Il Presidente - Nome Cognome
Per la Banca – Il Procuratore - Nome Cognome



COMUNE DI FALCADE - BL - AVVISO DI PROCEDURA APERTA

Con determina n. 105/SEG del 18.10.2015 il Comune di Falcade, con sede a Falcade, Piazza 

Municipio 1 Tel. 0437599735 Fax 0437599629 E-mail: falcade@agordino.bl.it, PEC 

protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it  , ha indetto procedura aperta per Servizio Tesoreria 

Comuni di Cencenighe Agordino-Colle Santa Lucia-Falcade-Livinallongo del Col di Lana-Rocca 

Pietore-San Tomaso Agordino-Vallada Agordina-Voltago Agordino e Servizio Cassa per Azienda 

Speciale “Agordo Servizi”. CIG 6200976. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa, art. 83 D. Lgs. 163/2006. Scadenza domande: ore 12,00 del 16.11.2015. Data, ora e 

luogo inizio operazioni di gara: 16.11.2015, ore 15,30, presso il Comune di Falcade. 

Tutti gli atti di gara sono visibili sul sito www.comune.falcade.bl.it Falcade, 18.10.2015 - Il R.U.P. 

Giacomo D'Ancona

http://www.comune.falcade.bl.it/
mailto:protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it
mailto:falcade@agordino.bl.it


IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to  Giacomo D'ANCONA

                                Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.
   IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

F.to  Rag. Lorena DE BIASIO

Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 169,
si attesta

che copia del presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune.

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Falcade, lì 19/10/2015

Il Segretario Comunale
    Giacomo D'Ancona
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