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 AL COMUNE DI SALZANO 

 
 

 
OGGETTO: OFFERTA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUADRIENNIO 
2014/2018. 

 

 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________ 
 
nato/a__________________________________________________________________ 
 
il _____________________________________________________________________ 
 
residente in ______________________Via____________________________________   
 
in qualità di_____________________________________________________________ 
 
della società  ___________________________ _________________________________ 
 
con sede in ___________________________ via_______________________________ 
 
codice fiscale n° _______________________, Partita IVA n° ______________________ 
 
in relazione al bando di gara di cui all’oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendaci 

dichiarazioni verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre ad essere dichiarato 

decaduto da ogni beneficio conseguito,  

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445: 

a) che il legale rappresentante dell’istituto è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10, 13 e 14 

del D.Lgs. 385/1993 (nel caso di banche), o di essere in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche (solo per i soggetti diversi dalle 

banche); 

b) di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 

del D.Lgs. n.163/2006; 

c) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di……………….. ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione:……………………………………………………………………… 

provincia di iscrizione:……………………………………………………………………, 

data d’iscrizione:………………………………………………………………………......, 

durata della società/data termine:……………...…………………………………………., 

forma giuridica della società:……………………………………………………………..., 

ragione sociale:……………………………………………………………………………, 

attività che l’impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa 

quella idonea a consentire l’esecuzione del servizio in 

oggetto):………………………………………………………………………………………..

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

codice fiscale:………………………………………………………………………, 

partita IVA:…………………………………………………………………………. 
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soggetti muniti di rappresentanza (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché i poteri 

loro conferiti: 

:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

� (per le banche): che l’Istituto è iscritto nel registro di cui all’art. 13 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 

385: 

numero di iscrizione:……………………………………………………………………........, 

data d’iscrizione:………………………………………………………………………..........., 

� (per soggetti diversi dalle Banche):che l’Istituto è in possesso dei requisiti di cui all’art. 

208 del D.Lgs. 267/2000, in base a (specificando la natura e gli estremi delle norme o dei 

provvedimenti autorizzatori): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………; 

d) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. 

231/2001 e che all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al 

medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;   

e) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002; 

f) di rispettare, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta 

la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli 

accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla L. 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di 

lavoro; 

g) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, ad accreditare ogni tre mesi gli interessi 

maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica, a svolgere il servizio in modo gratuito, ed 

all’accreditare (anche presso diversi Enti) le retribuzioni dei dipendenti con valuta 

compensata e senza addebito di spese; 

h) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, 

nonché,  nello schema di convenzione approvati con deliberazione C.C. n. 6 del  08.04.2014; 

i) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento 

esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara. 

j) di avere almeno uno sportello aperto sul territorio comunale di Salzano;  

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell’art. 17 della legge n. 68/99  e successive modifiche oppure di non essere assoggettato 

agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge. 

 
Ciò premesso formula di seguito la propria offerta: 

 
1) Elementi di carattere generale relativi agli istituti bancari  

(max punti 15): 

  
Numero 

parametro 
Descrizione del parametro Punteggio 

massimo 
attribuibile 

Criterio per l’attribuzione del 
punteggio 

OFFERTA 

1.1 Servizio di Tesoreria effettuato per 5 Punti 5: servizio effettuato per  
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conto di almeno un Comune con 
popolazione pari o superiore a 
10.000 abitanti, nell’ambito della 
Regione Veneto, nell’ultimo 
triennio.  

almeno un Comune 
Punti 0: nessun Comune 

1.2 Numero degli sportelli bancari 
operativi nei Comuni limitrofi e 
della zona: Mirano, Martellago, 
Noale, Scorze’, S. Maria di Sala, 
Spinea. 

5 Punti 5: oltre 15 sportelli  
Punti 4: da 12 a 15 sportelli 
Punti 3: da 8 a 11 sportelli  
Punti 2: da 4 a 7 sportelli 
Punti 1: da 1 a 3 sportelli 
Punti 0: nessun sportello  

 

1.3 Numero sportelli bancari operativi 
presenti nella Provincia di Venezia 
alla data della presentazione 
dell’offerta messi a disposizione 
per il servizio di circolarità. 

5 Punti 5: oltre 80 sportelli  
Punti 4: da 51 a 80 sportelli 
Punti 3: da 31 a 50 sportelli 
Punti 2: da 18 a 30 sportelli 
Punti 1: da 11 a 17 sportelli 
Punti 0: fino a 10 sportelli  

 

 
2) Elementi economici inerenti al servizio 

(max punti 44): 

 
Numero 

parametro 
Descrizione del parametro Punteggio 

massimo 
attribuibile 

Criterio per l’attribuzione del 
punteggio 

OFFERTA 

(in cifre ed in 

lettere) 
2.1 Tasso attivo di interesse creditore  

applicato sulle giacenze di cassa e 
su eventuali depositi costituiti 
presso il Tesoriere: valore 
espresso con arrotondamento 
terza cifra decimale, dello spread 
offerto, in AUMENTO e in 
DIMINUZIONE rispetto al tasso 
Euribor a tre mesi (base 365), 
riferita alla media del mese 
precedente, tempo per tempo 
vigente, spread che resterà 
inalterato per tutta la durata della 
convenzione.(applicabile, a tutti i 
fondi detenuti presso il Tesoriere e 
pertanto fuori dalla Tesoreria 
Provinciale dello Stato) 

20 Punti  4: Tasso pari a Euribor 

trimestrale;  
Punti 4 più punti 1 per ogni 

variazione in aumento dello 
0,250 rispetto all’Euribor 
trimestrale (1 per ogni 0,250 
fino ad un massimo di punti 20),  
Punti  4 meno punti 1: per 

ogni variazione in diminuzione 
dello 0,250 rispetto all’Euribor 
trimestrale (1 per ogni 0,250 
fino ad un massimo di punti 20)  

 

2.2 Tasso passivo, di interesse 

debitore applicato sull’utilizzo della 
anticipazione di tesoreria (valuta 
per i prelevamenti sul 
c/anticipazioni: stesso giorno 
dell’effettivo utilizzo delle somme 
anticipate, valuta per i versamenti 
sul c/anticipazioni: stesso giorno) 
valore espresso con 
arrotondamento terza cifra 
decimale, dello spread offerto, in 
DIMINUZIONE e in AUMENTO 
rispetto al tasso Euribor a tre mesi 
(base 365), riferita alla media del 
mese precedente, tempo per 
tempo vigente, spread che resterà 
inalterato per tutta la durata della  

14 Punti  7 : Tasso pari a Euribor 

trimestrale.  
Punti  7 più punti 1: per ogni 

variazione in diminuzione dello 
0,250 rispetto all’Euribor 
trimestrale (1 per ogni 0,250 
fino ad un massimo di punti 14). 
Punti 7 meno punti 1: per ogni 

variazione in aumento dello 
0,250 rispetto all’Euribor 
trimestrale (1 per ogni 0,250 
fino ad un massimo di punti 14). 

 

2.3 Concessione mutui Impegno a 

concedere a richiesta del Comune, 
mutui a vent’anni, a tasso variabile, 
non superiore a € 2.000.000,00 
annui, per il finanziamento di spese 
di investimento (con gratuità delle 
spese inerenti l’assistenza e la 
l’istruttoria delle pratiche). Il tasso 
massimo applicabile sarà pari al 

10 Punti: 

per spread in diminuzione: 
da 0,00 a 0,250 = punti 1 
da 0,251 a 0,500 = punti 3 
da 0,501 a 1,00 = punti 5 
da 1,001 a 2,000 = punti 7 
oltre 2,001 = punti 10 
Tasso pari a Euribor semestrale 
Per spread in aumento: 
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tasso complessivo (Euribor sei 
mesi più spread), massimo 
applicabile alle operazioni di mutuo 
degli Enti Locali, stabilito con D.M. 
ai sensi dell’art. 204 comma 2 lett. 
f) del D.Lgs. n. 267/2000, e ridotto 
dei punti di riduzione offerti in sede 
di gara.  

da 0,00 a 0,250 = punti -1 
da 0,251 a 0,500 = punti -3 
da 0,501 a 1,00 = punti -5 
da 1,001 a 2,000 = punti -7 
oltre 2,001 = punti -10 
Tasso pari a Euribor semestrale 
  

 
3) Benefici aggiuntivi per l’Ente 

(max punti 20) 

 
Numero 

parametro 
Descrizione del parametro Punteggio 

massimo 
attribuibile 

Criterio per l’attribuzione del 
punteggio 

OFFERTA 
 

3.1 Servizio di conservazione 
documentale dei mandati di 
pagamento e delle reversali di 
incasso con firma digitale in base 
ai criteri e per il periodo previsto 
dalle norme vigenti. 
 

5 Punti 5: senza addebito di 

spese; 
Punti 0: con addebito di spese. 

 

3.2 Installazione e operatività di due 
terminali POS per il sistema di 
pagamento attraverso 
“pagobancomat” negli uffici 
comunali che saranno individuati 
successivamente. 
Si precisa che per i POS offerti, 
non sarà dovuta alcuna 
commissione o spesa per il 
transato, sia per incassi con 
pagobancomat, sia con carte di 
credito. 

5 Punti 5: senza addebito di 

spese; 
Punti 0: con addebito di spese 

 

3.3 Attivazione su richiesta dell’Ente di 
sistemi di pagamento on-line per la 
riscossione delle entrate dell’Ente, 
senza alcun onere per l’Ente 
connesso all’installazione, alla 
attivazione e alle commissioni per 
tali pagamenti. 

5 Punti 5. 

Alle altre offerte il punteggio 
verrà attribuito con 
l’applicazione della seguente 
formula: 
offerta migliore x 5 
     offerta 

 

3.4 Ammontare del contributo annuo, 
al lordo dell’iva, per le attività 
istituzionali del Comune. Interventi 
economici annui per attività 
promosse ed organizzate dal 
Comune nel campo sociale, 
culturale, ambientale, assistenziale 
e sportivo, a fronte dell’impegno da 
parte del Comune ad associare alle  
iniziative, il nome ed il logo 
dell’istituto bancario Tesoriere. 
Tale contributo sarà garantito dallo 
stesso Tesoriere, assumendo 
direttamente a proprio carico le 
spese relative, in base a specifiche 
convenzioni annuali, fino a 
copertura dell’importo annuo 
offerto. 

10 Punti 10: per sponsorizzazioni 

annue superiori a € 15.000,00 
Punti  5: per sponsorizzazioni 

da € 5.000,00 a € 15.000,00 
Punti  1: per sponsorizzazioni 

fino a € 5.000,00 

 

 

L’offerta redatta, sottoscritta su ogni foglio, dal legale rappresentante o da altro soggetto 

munito della potestà legale di firma, è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
…………………., lì…………………. 

FIRMA  


