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CIG 54114727F5
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1. ENTE APPALTANTE:
COMUNE DI LIMANA (Provincia di Belluno)
Via Roma n.90 – CAP 32020 –
P.I. 00086680253 0437/966114 0437/966166
PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net
e-mail:respragioneria.limana@valbelluna.bl.it
CIG: 54114727F5
2. TIPOLOGIA DI GARA
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato
disposto dell’art.81 e art.83, del D.Lgs. n. 163/2006. L’offerta sarà valutata in base ai seguenti
elementi: qualità del servizio offerto punti 60/100 e prezzo offerto punti 40/100; i criteri e la
ponderazione sono dettagliati all’art.13 del presente bando.
Determina a contrarre: n.346 in data 6 novembre 2013 del Segretario comunale Responsabile del Servizio Amministrativo.
3. OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO
La concessione, così come disciplinata dall’art.30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riguarda il
servizio di Tesoreria Comunale, così come disciplinato dal Titolo V del D.Lgs. 267/2000 e
successive modificazioni e dal vigente Regolamento Comunale di contabilità. Il servizio di
Tesoreria dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nello schema di convenzione
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 in data 09/09/2013, esecutiva, allegato
sub.2 al presente bando.
Il servizio appartiene alla categoria n. 6, lett. b) “servizi bancari e finanziari” CPC (Central
Product Classification) n.81199, CPV n. 66600000-6 dell'allegato IIA al D.lgs 12.4.2006, n.163 e
s.m.i..
Il servizio oggetto del presente bando deve essere considerato ad ogni effetto servizio
pubblico e quindi per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Formattato: Italiano (Italia)

Tutte le attività costituenti il servizio devono essere svolte da soggetti a tal fine autorizzati
secondo le vigenti norme di legge.
Al fine di consentire la più opportuna formulazione delle offerte, si comunicano i
seguenti dati:
ANNO
2012
2011
2010

GIACENZE AL 31 DICEMBRE
514.879,21
98.156,94
535.326,56

RISCOSSIONI
8.090.102,43
7.239.777,28
7.390.677,43

PAGAMENTI
7.673.380,16
7.676.946,90
7.374.469,88

Per le ulteriori informazioni si rinvia allo schema di convenzione all.sub.2.
4. FINANZIAMENTO
Il servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere svolto in modo gratuito, con rimborso delle
spese vive di gestione documentate come previsto all’art.17 dello schema di convenzione.
5.VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Il valore complessivo presunto della concessione, stimato ai fini della procedura di gara, è di
€20.000,00, oneri fiscali esclusi, riferito al periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018 e, tenendo conto
dell’eventuale periodo di rinnovo, è di € 40.000,00, per cui nessun contributo è dovuto dai
concorrenti all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Il servizio dovrà essere svolto nei locali del soggetto aggiudicatario (filiale, agenzia,
sportello con operatori) ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Limana, Trichiana,
Belluno, per almeno cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì).
Nel caso in cui l’aggiudicatario non disponga di una sede (filiale, agenzia, sportello con
operatori) ubicata nel territorio di uno dei predetti Comuni, dovrà provvedere ad aprirvi uno
sportello in idoneo locale entro tre mesi dall’avvio del servizio, assicurando lo svolgimento del
servizio di tesoreria nelle giornate più sopra indicate.
7. ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA D’URGENZA
Ai sensi dell’art.11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’avvio del servizio, a
richiesta dell’Amministrazione, con preavviso di quindi giorni, potrà essere effettuato in via
d’urgenza, nelle more della stipula del contratto, e dovrà essere tassativamente svolto con le
modalità e nei tempi stabiliti dal presente bando e dal relativo schema di convenzione.
8. DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio di tesoreria avrà decorrenza dal 01.01.2014 e si protrarrà fino al 31.12.2018, con
possibilità di rinnovo, d’intesa tra le Parti e per non più di una volta, per i successivi cinque anni, a
norma dell’art.210 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale
normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti.
Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende
pertanto risolto senza formale disdetta tra le Parti.
Sempre nel caso in cui la stazione concedente non eserciti alla scadenza la facoltà di rinnovo
del contratto ovvero non siano state completate le formalità relative alla nuova concessione, il
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concessionario ha comunque l’obbligo di continuare lo svolgimento del servizio alle medesime
condizioni, su richiesta della stazione concedente medesima, sino a quando la stessa non abbia
provveduto ad un nuovo contratto e comunque non oltre l’esercizio finanziario successivo alla
scadenza del contratto.
I primi dodici mesi di servizio si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per
ragioni di comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata al
concessionario, il contratto potrà essere disdetto almeno un mese prima della scadenza del periodo
di prova, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i dodici mesi il contratto si
intenderà automaticamente confermato per l’intero periodo.
9. RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO
Il Comune di Limana si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso
di 6 mesi, ai sensi dell’art.1373 del Codice Civile, nel caso di sopravvenute esigenze organizzative.
In tal caso si applica l’art.21 qinquies della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E’ ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti indicati all’art. 34 del D.lgs. 12.4.2006,
n. 163 e s.m.i., che non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all’art.38 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.., che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo, nonché di
quelli di seguito indicati:
A) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di
concessione o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei;
B) essere autorizzati a svolgere l’attività di cui agli artt. 10 e 14 del D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385 (se trattasi di banche);
oppure
B) essere abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, lettera b) o c) del
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (per soggetti diversi dalle banche);
C) disporre di uno sportello operativo (idoneo al servizio di Tesoreria) attivo sul territorio di
uno dei seguenti Comuni: Limana, Trichiana, Belluno, per almeno cinque giorni settimanali (dal
lunedì al venerdì). o, in alternativa, che si impegnino, in caso di aggiudicazione, ad attivare uno
sportello idoneo avente sede nel territorio di almeno uno dei predetti Comuni entro tre mesi
dall’avvio del servizio, assicurando lo svolgimento del servizio di Tesoreria per almeno cinque
giorni settimanali (dal lunedì al venerdì).
Si precisa che qualora l’apertura del nuovo sportello di Tesoreria avvenga oltre i tre mesi
dalla data di avvio del servizio, verrà applicata una penale di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni
mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni, per non più di tre mesi, trascorsi i
quali la stazione concedente procederà alla risoluzione del contratto.
E' inoltre condizione per l'ammissione alla gara l'assunzione degli obblighi previsti dalla
convenzione.
I requisiti di partecipazione vanno attestati dal concorrente nell’istanza di
partecipazione/dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
In caso di R.T.I., i requisiti di cui ai punti A) e B) devono essere posseduti da
ciascuno dei concorrenti raggruppati.
Sempre in caso di R.T.I., il requisito di cui al punto C) può essere posseduto anche
da uno solo dei soggetti raggruppati.
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Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal
concorrente ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e s.m.i., fatta eccezione per
quelli di cui alla precedente lettera D), per i quali i documenti richiesti vanno presentati in sede di
gara.
Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione
appaltante e, qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento ed
all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri
concorrenti.
Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno far pervenire la documentazione
richiesta per la verifica dei requisiti tassativamente tradotta in lingua italiana.
E’ comunque facoltà del concorrente presentare la documentazione indicata per la verifica
dei requisiti unitamente all’istanza di partecipazione, in osservanza delle modalità previste dal
presente bando.
Ai sensi dell’art.38, c.1, lett. m quater, del D.Lgs. n. 163/2006, non possono partecipare alla
gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica.
11. AVVALIMENTO
E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio di
tesoreria in oggetto, pena la risoluzione del contratto.
L'avvalimento è disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163.
Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente
gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria.
Non è ammessa, a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla presente gara
dell’ausiliario e dell’ausiliato quali distinti concorrenti.
Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell’impresa ausiliaria debbono
essere dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara. A tal fine è preferibile che
vengano utilizzati i modelli predisposti dalla stazione concedente ed allegati sub. 1) (concorrente) e
sub. 2) (ausiliario) al presente bando.
Il soggetto ausiliario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge
per contrattare con la pubblica amministrazione. Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di
gara e sono soggetti a verifica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h)
del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione concedente esclude il
concorrente. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 del
D.lgs n. 163/2006 medesimo.
Il concorrente dovrà produrre in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale
l’impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata della concessione.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto di cui al comma precedente, l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art.49 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i..
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Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche
nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo della presente concessione.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è
rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di
subconcessionario nei limiti dei requisiti prestati.
Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici, ai sensi dell’art. 49, c. 11 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Si applicano altresì le disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici
con determinazione n. 2 in data 01.08.2012.
12. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI
Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le
prescrizioni di cui all’art 37 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i..
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma
1, lettere d) ed e) del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., anche se non ancora costituiti. In tal caso
l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
L’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun
operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di
concorrenti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs n. 163/2006, sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ vietata l’associazione in partecipazione, nonché vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative alla presente concessione.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. A tal fine può essere
utilizzato il modello allegato sub. 1). Detta indicazione deve essere effettuata e sottoscritta da tutti i
concorrenti che dichiarano di intendersi riunire.
Per quanto non previsto dal presente bando relativamente ai raggruppamenti temporanei di
concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art.37 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i..
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13. RISPETTO DEGLI STANDARDS QUALITATIVI MINIMI VIGENTI – PROGETTI DA
ATTIVARE/MANTENERE. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Si premette che l’aggiudicatario dovrà in ogni caso eseguire il servizio in oggetto nel rispetto delle
seguenti modalità già in vigore presso questo Ente, da intendersi quali standards qualitativi minimi,
senza alcuna spesa aggiuntiva per l’Ente:
1. Collegamento on line Tesoriere/Ente – Ente/Tesoriere, che permetta lo scambio di dati,
informazioni e disposizioni e l’accesso agli archivi in tempo reale ed in sicurezza, con oneri a
carico del Tesoriere. Attualmente lo strumento in adozione per questo tipo di operatività utilizza
tecnologie multiente e multiutente, è dotato di funzioni dispositive e informative proprie per la
funzionalità degli Enti locali, è completo delle opzioni di tipo “bancario” nella versione “+CBI”
(M.A.V., R.I.B.A., R.I.D., ecc.) .
E’ dotato di funzioni informative:
Dati informativi: esiti di pagamento dei mandati e di incasso delle reversali, sospesi di cassa in
entrata ed in uscita, visualizzazione ed esportazione file di rendicontazione in formato standard.
saldo di conto corrente, riepilogo di tutte le operazioni dell’esercizio corrente e precedente,
dettaglio delle somme accantonate, ecc.;
Visualizzazione stampa ed esportazione file particolari: funzione che permette di visualizzare,
stampare ed esportare file del tipo “tabulato” (giornale di cassa, rendicontazione periodica
movimenti, …).
2. Mandati e Reversali informatici a firma digitale, in riferimento alle normative vigenti in tema
di documento elettronico con validità legale per gli enti pubblici, al fine di snellire al massimo
l’operatività inerente la gestione dei pagamenti e degli incassi riducendo al minimo i supporti
cartacei, con oneri a carico del Tesoriere. La procedura comprende, fra l’altro, la fornitura del
Software particolare per gestire e firmare il documento elettronico, dell’Hardware per la lettura
della “Smart card” per la firma, Soluzioni ASP, Server di collegamento via Internet, ecc.. Con detto
servizio possono essere accettati mandati informatici firmati singolarmente o a “pacchetto”; i
beneficiari, anche laddove in precedenza erano espressi sotto forma di beneficiari collettivi, sono
trattati con dettaglio a tutti i livelli del singolo beneficiario; vengono gestiti i particolari trattamenti
previsti per i mandati a copertura di pagamenti anticipati; ottenimento da parte dell’Ente della
ricevuta applicativa on-line firmata e poter quindi procedere immediatamente all’aggiornamento
delle proprie evidenze; possibilità per l’Ente di chiedere l’annullamento del mandato in modalità
“firmata” ed ottenerne dal Tesoriere l’efficacia certa nell’ambito del numero di ore di parcheggio
dei mandati stessi scelto dall’Ente in luogo del processo immediato; trascorso tale termine l’annullo
sarà ottenibile solo se il mandato passato in stato libero non sarà ancora stato pagato; conservazione
da parte del Tesoriere della documentazione giustificativa e fornitura, su richiesta dell’Ente, della
prova documentale dell’avvenuto pagamento; acquisizione del bilancio di previsione con modalità
informatiche ed anche delle relative delibere di variazione, per la resa del conto consuntivo.
E’ prevista altresì la conservazione documentale informatica degli ordinativi di pagamento e di
riscossione e di tutti i relativi esiti secondo quanto previsto dalle norme approvate da DIGIT-PA.
Prima dell’avvio del servizio è previsto di effettuare, senza spese a carico del Comune, la
simulazione del funzionamento del collegamento on-line, attraverso uno scambio di flussi
telematici dei dati di tesoreria, al fine di verificare il buon funzionamento della procedura.
L’aggiudicatario dovrà altresì attuare la migrazione integrale dal Tesoriere uscente al nuovo, dei
dati relativi a tutte le procedure contabili dell’Ente, comprese le deleghe relative ai mutui, senza
oneri a carico del Comune; dovrà altresì rendere, a fine esercizio 2014, un unico conto del tesoriere
di cui all’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, comprendente anche i dati contabili del periodo in cui
analogo servizio è stato eventualmente gestito da altro soggetto, senza oneri a carico del Comune.

6/74

Si evidenzia inoltre che l’Ente prevede di attivare/mantenere, nel periodo di affidamento, il
servizio SEPA DIRECT - DEBIT – Addebito permanente europeo. Il servizio viene già
utilizzato per i pagamenti periodici e ad importo predeterminato (mense, SAD, rette ecc.)
Ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., il servizio sarà aggiudicato al concorrente che
proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, stimata sulla base dei
seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno segnati:
A. OFFERTA TECNICA
punti 60
B. OFFERTA ECONOMICA

punti 40

ELEMENTO

PUNTEGGIO

A) OFFERTA TECNICA

Massimo punti 60

A1 – TEMPI DI CONSEGNA E LAVORAZIONE:

Massimo punti 23, di cui:

A1a: Tempi di lavorazione mandati e reversali consegnati al
Tesoriere:
- punti 5 per lavorazione immediata (stesso giorno della
trasmissione);
- punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo;
Non sono ammesse offerte che prevedono tempi di lavorazione
superiori a quelli previsti dallo schema di convenzione (in tal caso il
concorrente sarà escluso dalla gara).

Valutazione tra 0 e 5 punti

A1b: Tempi di consegna mandati al Tesoriere per pagamenti da
eseguirsi in termine fisso e per il pagamento delle retribuzioni:
- punti 5 alla migliore offerta;
- punti 1 in meno per ogni giorno in più rispetto alla
migliore offerta;
Non sono ammesse offerte per tempi di consegna superiori a quelli
previsti dallo schema di convenzione (in tal caso il concorrente sarà
escluso dalla gara).

Massimo 5 punti

A1c: Tempi di consegna mandati al Tesoriere per pagamenti
mediante trasferimento di fondi a favore di Enti intestatari di
contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato:
- punti 5 alla migliore offerta;
- punti 1 in meno per ogni giorno in più rispetto alla migliore
offerta;
Non sono ammesse offerte per tempi di consegna superiori a quelli
previsti dallo schema di convenzione (in tal caso il concorrente sarà
escluso dalla gara).

Massimo 5 punti

A1d: Tempi per l’esecuzione dei prelievi dai conti correnti postali
per ordinativi emessi dall’Ente:
- punti 8 per lavorazione immediata (stesso giorno della
trasmissione);
- punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo;

Massimo 8 punti
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Non sono ammesse offerte che prevedono tempi di lavorazione
superiori a 5 giorni (in tal caso il concorrente sarà escluso dalla gara)
A2 – RISCOSSIONI
_______________________________________________

Massimo
punti
11,
_____________________

Possibilità per l’Ente di riscuotere le tariffe di competenza
attraverso RID SEPA DIRECT - DEBIT – Addebito permanente
europeo:

Massimo 11 punti

- punti 11 per lo svolgimento del servizio senza alcuna spesa a carico
del Comune (anche per insoluti, stampe, ecc.) e senza aggravio di
ulteriori spese per l’utenza rispetto alle commissioni applicate al pubblico,
con non più di 6 giorni di calendario di valuta e con gratuità anche
dell’allineamento elettronico degli archivi;
- fino a punti 5 da attribuire in modo proporzionale alle commissioni
proposte (5 punti alla migliore offerta e un punteggio proporzionalmente
inferiore alle altre) per lo svolgimento del servizio con le seguenti
commissioni di incasso a carico dell’Ente e con le altre condizioni sotto
indicate:
fino a € 0,60 per ogni avviso emesso su correntisti del Tesoriere supporto
elettronico-telematico;
fino a € 0,80 per ogni avviso emesso su correntisti di soggetti diversi dal
Tesoriere supporto elettronico-telematico;
nessuna commissione per ogni insoluto;
con gratuità dell’allineamento elettronico archivi;
con non più di 6 giorni di calendario di valuta.
senza aggravio di ulteriori spese per l’utenza rispetto alle commissioni
applicate al pubblico.
Non sarà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono oneri
maggiori a carico dell’Ente rispetto a quelli sopra indicati.

A3 – FONDO DI ROTAZIONE PER IL COMUNE
_______________________________________________

Valutazione tra 0 e 12 punti
________________________

Messa a disposizione del Comune, annualmente, a tasso
zero, di un fondo di rotazione destinato a finanziare iniziative
di investimento del Comune stesso, ove sia prevista la
restituzione entro il termine massimo di 10 anni con un numero di
rate annuali scelto dall’Ente.
Fino a € 9.999,00 punti 0;
Da € 10.000,00 fino a € 110.000,00 punti 10 in proporzione al
contributo offerto, attribuendo punti 1 o frazione ogni
€10.000,00 o frazione (con arrotondamento per difetto o per
eccesso all’euro intero) in aggiunta al contributo base di
€.10.000,00 (es. punti 10 a chi offre un contributo di
€.110.000,00; punti 7,5 a chi offre un contributo di € 85.000,00).
Formula per calcolare il punteggio:
(offerta – 9.999,00)/10.000,00;
Oltre €110.000,00: per la parte eccedente tale soglia vengono
attribuiti ulteriori 2 punti all’offerta migliore.
Alle altre offerte superiori alla suddetta soglia i 2 punti aggiuntivi
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vengono attribuiti proporzionalmente con la seguente formula:
(offerta – 110.000,00) / (offerta migliore – 110.000,00) * 2
Gli importi predetti si intendono al netto di eventuali oneri
fiscali, che saranno a carico del Tesoriere.
A4 – AGEVOLAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI TERZI
____________________________________________________________

Massimo punti 14
________________________

Oneri a carico dei beneficiari dei mandati per accredito in
conto corrente bancario o postale:
-

nessun onere: punti 14
fino a € 0,50: punti 10
da € 0,51 a € 1,00: punti
da € 1,01 a € 1,50: punti
da € 1,51 a € 2,00: punti
da € 2,01 a € 2,50: punti
da € 2,51 a € 3,00: punti

8
6
4
2
0

Non sono ammesse offerte che prevedano oneri maggiori di € 3,00 (in
tal caso il concorrente sarà escluso dalla gara).

B) OFFERTA ECONOMICA

Massimo punti 40

B1: Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su
eventuali depositi presso il Tesoriere: media mensile Euribor
a tre mesi, base 360 gg., rilevata nel mese precedente l’inizio del
trimestre solare di riferimento, ridotto o aumentato dello
spread offerto:

Massimo 10 punti

- punti 10 alla migliore offerta (spread attivo più elevato);
- alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente
con la seguente formula: A:B=X:C dove:
A è il punteggio massimo assegnato;
B è il valore del miglior spread offerto (espresso in punti
percentuali) sommato o ridotto (rispettivamente se positivo o
negativo) a 100 (es. se il miglior spread è pari a +0,10% allora B
sarà uguale a 110);
X è il punteggio da assegnare allo spread offerto;
C è il valore dello spread offerto (espresso in punti percentuali)
sommato o ridotto (rispettivamente se positivo o negativo) a 100
(es. se lo spread offerto è pari a +0,5%, allora C sarà uguale a
105).
B2: Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di
tesoreria: media mensile Euribor a tre mesi, base 360 gg.,
rilevata nel mese precedente l’inizio del trimestre solare di
riferimento, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza
applicazione di commissioni sul massimo scoperto):

Massimo 13 punti

- punti 13 alla migliore offerta (spread passivo più elevato);
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- alle altre offerte il punteggio verrà attribuito
proporzionalmente, con la seguente formula: A:B=X:C dove:
A è il punteggio massimo assegnato;
B è il valore del miglior spread offerto (espresso in termini
percentuali) sommato o ridotto (rispettivamente se negativo o
positivo) a 100 (es. se il miglior spread offerto è pari a -0,10%
allora B sarà uguale a 110);
X è il punteggio da assegnare allo spread offerto;
C è il valore dello spread offerto (espresso in termini percentuali)
sommato o ridotto (rispettivamente se negativo o positivo) a 100
(es. se lo spread offerto è pari a +0,5%, allora C sarà uguale a
95).
B3: Contributo annuo per attività istituzionali dell’Ente:
- da € 0,00 a € 4.999,00: punti 0;
- da € 5.000,00 a € 15.000,00: punti 10, in proporzione al
contributo offerto, attribuendo punti 1 o frazione ogni € 1.000,00
o frazione (con arrotondamento per difetto o per eccesso all’euro
intero) in aggiunta al contributo base di € 5.000,00 (es: punti 10
a chi offre un contributo di € 15.000,00; punti 3,5 a chi offre un
contributo di € 8.500,00).

Valutazione tra 0 e 12 punti

Formula per calcolare il punteggio:
(offerta – 4.999,00)/1.000;
- oltre € 15.000,00: per la parte eccedente tale soglia vengono
attribuiti ulteriori 2 punti all’offerta migliore.
Alle altre offerte superiori alla suddetta soglia i 2 punti aggiuntivi
verranno attribuiti proporzionalmente, con la seguente formula:
(offerta-15.000)/(offerta migliore-15.000)*2
Gli importi predetti si intendono al netto di eventuali oneri
fiscali, che saranno a carico del Tesoriere.
B4: Commissione su garanzie
nell’interesse del Comune.

fidejussorie

rilasciate

Massimo 5 punti

La percentuale annua è da intendersi omnicomprensiva, ovvero
senza applicazione di ulteriori oneri.
Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte con un minimale
di commissioni prestabilito.
- punti 5 alla migliore offerta;
- alle altre offerte il punteggio verrà attribuito
proporzionalmente, con la seguente formula:
(offerta migliore / offerta * 5)

Le offerte dei concorrenti saranno esaminate da apposita Commissione che le valuterà,
assegnando un punteggio per ciascun elemento di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica, applicando le formule sopra indicate, al fine di ottenere il punteggio complessivo
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conseguito da ciascun concorrente pari alla sommatoria dei punteggi parziali, per un massimo di 100
punti.
Si procede quindi all’aggiudicazione del servizio all’offerente che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più elevato.
In caso di parità di punteggio tra le offerte si procederà ad aggiudicare la gara all’offerente
che avrà conseguito il maggior punteggio per l’offerta tecnica.
Nel caso di parità di punteggio dell’offerta tecnica, la gara sarà aggiudicata al concorrente
che avrà offerto il tasso di interesse attivo sulle giacenze più elevato; in caso di ulteriore parità si
applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24.
Ove i concorrenti che hanno presentato offerte uguali non siano tutti presenti ovvero
nessuno dei presenti aderisca all’invito della Commissione di formulare un’offerta economica
migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Si precisa che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci
per le quali la documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte medesime non
dovessero essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati.
L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il
periodo necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara, comunque per 180
(centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente.

In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione
riterrà valido quello a lei più favorevole.
Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia
aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per
l’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri. Qualora l’indeterminatezza derivi dalla mancata
indicazione del segno “+” o “–“ negli elementi economici dell’offerta (es. spread), l’offerta sarà
intesa nel modo maggiormente conveniente per l’Amministrazione comunale.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida.
Ai sensi dell’art.81 del D.lgs 12.4.2006, n.163, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, in particolare per quanto
riguarda la valutazione delle voci B1 e B2 dell’offerta economica. In tal caso nessuno dei
concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

14. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con firma leggibile per esteso,
dovrà riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione e dovrà pervenire all’Ufficio
protocollo del Comune di Limana, Via Roma, 90 - 32020 LIMANA (BL)– perentoriamente
entro le ore 12 del giorno 28 novembre 2013 a pena di esclusione.
Tutta la documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta in un plico principale,
debitamente chiuso e sigillato a pena di esclusione, recante il nominativo del mittente e la scritta:
“Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo
1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2018 CIG 54114727F5”.
Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno, a pena di
esclusione, TRE BUSTE, tutte debitamente chiuse e sigillate a pena di esclusione, recanti tutte
l’intestazione del mittente, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura “Busta A –
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Documentazione amministrativa”, “Busta B – Offerta Tecnica”, Busta C - Offerta
economica”.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi
segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale
da rendere chiusi il plico e le tre buste ed attestare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente e, quindi, ad escludere qualsiasi possibilità di manomissione del
contenuto.
Qualora il concorrente sia costituito da un Raggruppamento Temporaneo, la sigillatura del
plico e delle tre buste può essere apposta dal solo mandatario.
E’ causa di esclusione il mancato inserimento della documentazione amministrativa nella
busta “A”, dell’offerta tecnica nella busta “B”, dell’offerta economica nella busta “C” come anche
l’inserimento delle predetta documentazione e delle predette offerte in buste diverse da quelle
sopraindicate.
Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul
modello del facsimile allegato sub 1) al presente bando, resa dal rappresentante legale della ditta
concorrente o della ditta mandataria e delle imprese mandanti in caso di raggruppamento
temporaneo di impresa, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non
autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del
sottoscrittore, con la quale, sotto la propria responsabilità, egli dichiara quanto segue:
a) le complete generalità del dichiarante ed il titolo legittimante la rappresentanza
dell'impresa concorrente;
b) l'esatta denominazione, la sede, la partita I.V.A. ed il codice fiscale della ditta;
c) l'indicazione di eventuali ulteriori rappresentanti legali;
d) l'indicazione di eventuali direttori tecnici;
e) l'indicazione dei soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione
del bando;
f) che il concorrente è in possesso dei seguenti requisiti previsti all’art.10 del bando di gara:
 è iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di concessione
o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei;
 è autorizzato a svolgere l’attività di cui agli artt.10 e 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385
(se trattasi di banche);
oppure
 è abilitato a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art.208, lettera b) o c) del D.Lgs.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (per soggetti diversi dalle banche);
 dispone di uno sportello operativo (idoneo al servizio di Tesoreria) attivo sul territorio di
uno dei seguenti Comuni: Limana, Trichiana, Belluno, per almeno cinque giorni settimanali
(dal lunedì al venerdì).
o, in alternativa,
 si impegna, in caso di aggiudicazione, ad attivare uno sportello idoneo avente sede nel
territorio di uno dei seguenti Comuni: Limana, Trichiana, Belluno, entro tre mesi dall’avvio
del servizio, assicurando lo svolgimento del servizio di Tesoreria per almeno cinque giorni
settimanali (dal lunedì al venerdì) prendendo atto e accettando che nel caso l’apertura del
nuovo sportello di Tesoreria avvenga oltre i tre mesi dalla data di avvio del servizio, verrà
applicata la penale di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni mese di ritardo o frazione di
mese superiore a quindici giorni, per non più di tre mesi, trascorsi i quali la stazione
concedente procederà alla risoluzione del contratto;.

12/74

g) che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria: ………………
………………………………………………………………………, con sede legale in ……………
…………………………………………… Via ……………….……………………………….…….;
h) che le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria sono le seguenti:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………;
i) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti 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:
i1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
i2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6.9.2011, n.159 e s.m.i. o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.; 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;;
i3) 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 e
nemmeno è stata emessa 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; (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);
i4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della Legge 19
marzo 1990, n.55 nei termini e secondo quanto dispone l’art.38, comma I, lett.d) del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. (l’esclusione ha durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa);
i5) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
i6) 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;
i7) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte
e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’ articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
i8) che nei propri confronti non risultano, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., iscrizioni nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10 del medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
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merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento
dei subappalti;
i9) 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 (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266) (i soggetti di cui all’articolo 47, comma
1, del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i – operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi
requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva);
i10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla Legge 12 marzo 1999, n.68;
i11) che nei propri confronti non è in corso la sanzione interdittiva di cui all’art.9, c. 2, lett.
c), del D.Lgs. 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'art.14 del D.Lgs.
9.4.2008, n. 81;
i12)che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del decreto
medesimo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;
i13) che non risultano iscritte all’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso
l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei
reati previsti dagli artt. 317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.5.91, n. 152,
convertito con modificazioni dalla Legge 12.7.91, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di
rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
l’esclusione e il divieto operano 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 poteri 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;
i14) di essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett.
b) del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; in alternativa alla dichiarazione di
cui al presente punto i14) 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;
i15) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art.38, c. 1
lett. c) del D.Lgs. n.163/2006, 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
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un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; n alternativa alla dichiarazione di cui al presente
punto i15) la medesima attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine
può essere utilizzato il prospetto all. 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 il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci o del direttore tecnico 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).
i16) di essere a diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti indicati all’art.38, comma
1, lett. b) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., non risultano iscritte all’Osservatorio dei contratti
pubblici, istituito presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni di omessa
denuncia dei reati previsti dagli artt.317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
13.5.91, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 12.7.91, n.203, emergenti da indizi a base
di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando
di gara;in alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto i16) 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 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 poteri 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;
.j) (eventuale)
di avere riportato le seguenti condanne penali ivi comprese quelle per le quali è stato
concesso il beneficio della non menzione (ai fini del punto i3 il concorrente non è tenuto ad indicare
nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima) :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..;
k) che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in
…………….…………………………………………………………………………………;
l) che la Società o ditta individuale è:
- se italiana:
l1) iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ……………….……,
con sede in via ……… ………………………………………..;
- se società cooperativa o consorzio di cooperative
l2) iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di …………………,
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con sede in via ……… ……………………………………….. e al n. …. e all'Albo Nazionale delle
Cooperative;
- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea
l3) iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza
……………………..;
m) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di
personale pari a …………………………….. unità;
n) 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)
o) 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 …………………………………………………..;
p) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto della concessione, in vigore
per il tempo e nella località n cui si svolge lo stesso, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme
medesime, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti;
q) 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;
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
s) di accettare la concessione del servizio alle condizioni dello schema di convenzione e del
bando di gara;
t) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
u) di accettare, su richiesta del Comune di Limana, la continuazione del servizio anche oltre
la naturale scadenza, alle medesime condizioni, sino a quando la stazione appaltante non abbia
provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza del
contratto;
v) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare l’esecuzione del
servizio a decorrere dal 1 gennaio 2014, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione
dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare l’eventuale avvio del servizio in via
d’urgenza prima della stipulazione del contratto con un preavviso di 15 giorni e con le modalità e
nei tempi stabiliti dal presente bando e dallo schema di convenzione;
w) di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza;
x) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
y) che il valore del costo del lavoro e di quello relativo alla sicurezza, che in caso di
aggiudicazione verrà comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla stessa di
effettuare le valutazioni prescritte dall'art.26, c. 6 del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e dall'art. 86, c. 3/bis,
del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 e ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche del
servizio di cui alla presente concessione;
z) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
con
alcun
soggetto,
e
di
aver
formulato
l’offerta
autonomamente;
………………………………………………………………………………….
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oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 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;
barrare la casella corrispondente
aa) di obbligarsi a: fornire immediatamente, dalla data di avvio dell’affidamento, il servizio gratuito
di home banking informatico che permetta l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto
corrente on line, nel rispetto degli standards qualitativi minimi indicati nel presente bando; disporre
immediatamente di procedure informatiche compatibili con l’attuale sistema contabile del Comune
di Limana e con le relative procedure operative, per lo scambio di documenti firmati digitalmente e,
in particolare, ad adottare tutti i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per
l’attivazione - dalla data di avvio del servizio - del sistema di esecuzione di incassi e pagamenti
mediante “reversali e mandati informatici” con apposizione di firma digitale, nel rispetto degli
standards qualitativi minimi indicati nel presente bando, senza oneri a carico del Comune (ivi
compresa fornitura, installazione, formazione, aggiornamento del programma);
bb) di obbligarsi ad attuare la migrazione integrale dal Tesoriere uscente al nuovo, dei dati relativi a
tutte le procedure contabili dell’Ente, comprese le deleghe relative ai mutui, senza oneri a carico del
Comune e di obbligarsi a rendere, a fine esercizio 2014, un unico conto del tesoriere di cui
all’art.226 del D.Lgs. n. 267/2000, comprendente anche i dati contabili del periodo in cui analogo
servizio sia stato eventualmente gestito da altro soggetto, senza oneri a carico del Comune;
cc)
di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., 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 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 del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
ee) di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
ff)
di essere in regola con le disposizioni di cui all’art.41 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle
Pari opportunità tra uomo e donna);
gg)
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 invito;
hh) che il Consorzio concorre per le sottoelencate imprese consorziate:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………;
ii) per le sole associazioni temporanee di imprese non ancora costituite:
- per le imprese mandanti:
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’impresa ……………………………… …………….……………………,
qualificata come capogruppo;
che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ………………………;
- per la capogruppo:
che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa impresa, mandataria e
dalle sottoelencate imprese mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a
17/74

conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…;
che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ……………..;
jj) di accettare altresì rinunciando sin d’ora a richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi
titolo, che:
a) il Comune di Limana decida di recedere unilateralmente, con un preavviso di 6 mesi,
dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del C.C., nel caso di sopravvenute esigenze organizzative;
b) i primi 12 (dodici) mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per
ragioni di comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla
ditta, il singolo contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di
prova, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 12 mesi il contratto si
intenderà automaticamente confermato per l’intero periodo;
c) di prendere atto che ogni eventuale difformità tra il progetto proposto in sede di gara e
quello effettivamente attuato ovvero qualsiasi variazione del prezzo offerto successivo alla gara
medesima determineranno l’annullamento/revoca dell’aggiudicazione e, a discrezione del
responsabile del procedimento o del dirigente competente, l’avvio di una nuova procedura di gara
oppure l’affido del servizio alla ditta seconda migliore offerente e di rinunciare in tale ipotesi a
richieste di risarcimento per danni a qualsiasi titolo;
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di
concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere
presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che
rappresentano legalmente le ditte mandanti.

1.1 solo qualora il concorrente ritenga di voler dimostrare il possesso requisiti già in
sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, dovrà presentare la seguente
documentazione:
 certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto
di concessione o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei;
 autorizzazione a svolgere l’attività di cui agli artt.10 e 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385
(se trattasi di banche) o abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art.208,
lettera b) o c) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (per soggetti
diversi dalle banche);
per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti:

2) dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti riuniti, contenente l’indicazione
delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi; (a tal fine può essere utilizzato
l’allegato mod. sub 1 nel quale è stata inserita la relativa dichiarazione)
solo per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.
costituendi:
3) dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono riunirsi, contenente
impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato speciale con rappresentanza
ad uno di essi, che va specificatamente indicato e che viene qualificato come mandatario (a tal fine
può essere utilizzato l’allegato mod. sub.1 nel quale è stata inserita la relativa dichiarazione);
solo per i soggetti di cui all’art. 34, c. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 eventualmente
già costituiti:
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4) mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell’art.37, c.8, del D.Lgs.
n.163/2006;

5)

per le sole ditte ausiliarie:
apposita istanza di partecipazione e dichiarazione resa dal rappresentante legale della
ditta ausiliaria, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata
ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (a tal
fine potrà essere utilizzato il modello allegato sub 1.2); Si precisa che in caso di costituito o
costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi, la predetta istanza di
partecipazione e dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta
il mandatario, quanto da coloro che rappresentano legalmente i mandanti.

6) originale o copia autentica, del contratto in virtù del quale l’impresa avvalente si obbliga nei
confronti dell’impresa avvalsa a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata della concessione. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al comma precedente, l’impresa
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art.49 del
D.Lgs. n. 163/2006;
Eventuale:
Dichiarazione delle parti della documentazione di gara che il concorrente ritiene debba
eventualmente essere sottratta all’accesso, con le modalità indicate al successivo punto “accesso
agli atti”.
I documenti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3), e 5), non sono soggetti all’imposta di
bollo.
Verifica delle dichiarazioni rese.
Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione
appaltante e qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento ed
all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt.71, 75 e
76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri
concorrenti.
Si precisa in particolare che all'aggiudicatario sarà chiesto, ai sensi dell'art 26, c. 6 del D.Lgs
9.4.2008, n. 81 e dell'art. 86 c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii. di dichiarare il valore
economico del costo del lavoro (con indicazione delle qualifiche del personale impiegato per
l'esecuzione del servizio e le corrispondenti retribuzioni orarie), nonché il costo relativo alla
sicurezza a carico dell'impresa riferito all'attività svolta per l'esecuzione dell'intervento oggetto del
presente affidamento.
Verrà altresì effettuata, con le modalità previste dalla vigente legislazione, la verifica
dell’idoneità tecnico professionale della ditta aggiudicataria.
L'eventuale valutazione negativa della adeguatezza e sufficienza del valore dichiarato
comporterà la revoca dell'aggiudicazione, nonché l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti
dalla legge.
Nella “Busta B – Offerta tecnica” dovrà essere inserita la seguente documentazione:
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Modulo allegato sub.3 – Offerta tecnica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
bando, debitamente compilato con tutti i dati ivi richiesti e sottoscritto all’ultima pagina con firma
leggibile e per esteso del legale rappresentante del soggetto concorrente.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già costituito la documentazione presentata deve
essere sottoscritta dal rappresentante legale della ditta capogruppo ovvero, nel caso di costituendo
raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto
da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso.
Qualora la documentazione risulti priva di firma, non verrà valutata dalla Commissione.
Tale documentazione non verrà presa in considerazione se inserita nella busta riservata all’offerta
economica.
Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o corredata di
traduzione giurata.
Nella “Busta C – Offerta economica” dovrà essere inserita l’offerta economica, che deve
essere redatta in lingua italiana ed in bollo, utilizzando il modulo allegato sub.4) al presente
bando, e deve contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va sottoscritta all’ultima pagina dal legale
rappresentante della ditta concorrente oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già
costituito dal rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di costituendo
raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto
da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà
riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione.
La busta dell’offerta economica deve contenere esclusivamente il prospetto allegato sub.4),
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando di gara.
L’ offerta economica dovrà tassativamente contenere tutti i dati richiesti.
Non è ammessa facoltà di presentare offerta per una sola parte del servizio in oggetto.

15. GARANZIE
Non è prevista la presentazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva in relazione
a quanto previsto dall’art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000.
16. DIVISIONE IN LOTTI
Non è consentito di presentare offerta per una parte del servizio in questione, pertanto
l’offerta dovrà essere unitaria per l’intero servizio.
17. VARIANTI
Non sono ammesse varianti alle condizioni di cui allo schema di convenzione allegato sub.
2) al presente bando ed a quanto indicato nella documentazione di gara, se non esclusivamente nei
limiti di quanto stabilito dal presente bando per l’offerta tecnica ed economica.
18. ONERI PER LA SICUREZZA
Non è prevista la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, in
quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e
ss.mm.ii. che lo riguardano.
19. OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara saranno espletate nel modo seguente:
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1^ fase - in seduta pubblica il giorno 29 novembre 2013 alle ore 10.00 presso la sede del
Comune di Limana in Via Roma, 90 a Limana (BL), nella Sala Consiliare, per procedere
all’apertura del plico principale (plico contenitore), contenente le tre buste (A, B e C). Le buste
contrassegnate con le lettere B) e C) – offerte tecniche ed economiche – saranno raccolte in un
unico plico1 che sarà sigillato e firmato dai membri della commissione e dal segretario verbalizzante
e potrà essere altresì sottoscritto dai legali rappresentanti dei concorrenti ovvero dai soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti
eventualmente presenti alle operazioni di gara. Successivamente si procederà all’apertura della
busta “A - Documentazione amministrativa” ed all’esame dei documenti amministrativi ivi
contenuti.
Qualora la Commissione, in applicazione del comma 1 dell’art.46 del D.Lgs. 12.4.2006,
n.163 e s.m.i., decida di invitare uno o più concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, sempre che i documenti non siano
prontamente acquisibili a mezzo PEC o fax, la seduta di gara (prima seduta pubblica) sarà sospesa
ed aggiornata alla data che la Commissione riterrà di stabilire.
Tale data sarà comunicata singolarmente ai concorrenti con due giorni di preavviso qualora
il loro numero sia inferiore a 20, mentre sarà solo pubblicata sul sito internet
http://www.comune.limana.bl.it qualora il loro numero sia pari o superiore a 20. Verificata la
completezza e correttezza dei documenti amministrativi contenuti nella precitata busta “A”, la
Commissione Giudicatrice enuncerà i soggetti ammessi alla fase successiva. In applicazione
dell’art.48 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e per gli effetti dallo stesso previsti, ad un numero di
concorrenti scelti a sorteggio e pari al 10% delle offerte ammesse, con arrotondamento per eccesso
all’unità superiore, sarà richiesto di comprovare, entro il termine perentorio 10 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa
previsti nel bando, mediante la produzione della documentazione indicata al punto 1.1 dell’art.14
“PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE”.
Qualora i concorrenti siano in numero inferiore a tre il sorteggio non sarà effettuato.
La verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti sorteggiati verranno effettuate dalla citata
Commissione, in una o più sedute tecniche, delle quali sarà redatto apposito verbale.
Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente
comunicati ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata o fax per chi non ne disponesse con
almeno due giorni di preavviso, la Commissione comunicherà gli esiti della verifica effettuata sui
requisiti dichiarati dalle Ditte sorteggiate.
Nella medesima seduta pubblica in cui verranno comunicati gli esiti della verifica effettuata
sui requisiti dichiarati dalle ditte sorteggiate o nella medesima seduta di apertura della
documentazione amministrativa qualora non sia stato necessario procedere al sorteggio, e sempre
in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della “Busta B – Offerta tecnica”,
dando atto della documentazione rinvenuta, sulla quale ciascun membro della Commissione apporrà
una sigla autografa. Al termine di tale operazione, la Commissione si ritira in seduta riservata, per la
valutazione dell’offerta tecnica (2^ fase). Le buste contrassegnate con le lettere C) – offerte
economiche – saranno nuovamente raccolte in un unico plico che sarà sigillato e firmato dai
membri della commissione e dal segretario verbalizzante e potrà essere altresì sottoscritto dai legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero dai soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti eventualmente presenti alle operazioni di
gara.
Alla predetta seduta pubblica è consentita la partecipazione di chiunque, e l’intervento dei legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara avranno inizio nell'ora
stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.
1

Nel caso in cui non sia necessario effettuare il sorteggio di cui all’art.48 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i in tale
plico saranno raccolte solo le buste contrassegnate con le lettere C) – offerte economiche.
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Alla seduta riservata non è ammessa la presenza o l’intervento di soggetti diversi dai componenti la
Commissione e dal segretario verbalizzante. Delle sedute riservate sarà redatto apposito verbale.
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, si procederà in seduta pubblica (3^ fase)
all’apertura della “Busta C “offerta economica”. Il luogo, il giorno e l’ora della seduta pubblica
saranno comunicati ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata o fax per chi non ne
disponesse (al numero indicato nel modello sub 1) con almeno 2 giorni di preavviso. In tale seduta
la Commissione darà preliminarmente lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche.
Successivamente procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, che dovranno
essere lette ad alta ed intelligibile voce. La Commissione provvederà quindi, sempre in seduta
pubblica, all’assegnazione del punteggio alle offerte economiche secondo i criteri sopra indicati. Al
termine, procederà alla sommatoria dei punteggi parziali riportati da ciascun concorrente, e
all’assegnazione a ciascuno di essi del punteggio complessivo. Al termine delle operazioni, la
Commissione dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione costituita ai
sensi dell’art.84 del D.Lgs. n. 163/2006.
Verifica dell’anomalia dell’offerta
Si procederà, ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt.86, 87 e 88 del D.Lgs n.163/2006 alla
verifica della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo offerto, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
In una apposita seduta pubblica la cui data verrà comunicata ai concorrenti a mezzo PEC o fax
per chi non ne disponesse, con almeno due giorni naturali e consecutivi interamente liberi di
preavviso, la Commissione comunicherà le proprie decisioni in merito all’anomalia delle offerte e
determinerà l’offerta economicamente più vantaggiosa e rimetterà gli atti all’Amministrazione per
l’aggiudicazione del servizio.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad
elementi specifici appaiano anormalmente basse.
L’individuazione dell’offerta più conveniente deve ritenersi provvisoria e condizionata
all’assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell’Amministrazione.
20. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari in
vigore e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o
sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in
caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte.
Ai sensi dell'art.64 del D.Lgs 12.4.2006, n.163 e s.m.i., l'eventuale esclusione dei
concorrenti sarà decisa dando applicazione, salvo quanto previsto dal presente bando, a quanto
stabilito dall'A.V.C.P. con determinazione n.4 del 10.10.2012 " BANDO- TIPO. Indicazioni
generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1bis, del Codice dei contratti pubblici".
“Soccorso istruttorio”
Qualora non ricorra una delle ipotesi di esclusione espressa previste dalla legge ed indicata
ai commi precedenti, i concorrenti saranno invitati, in adempimento alle disposizioni recate dal I°
comma dell’art.46 del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 e s.m.i., a completare o a fornire chiarimenti in
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ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Salvo che i documenti
regolarizzati non siano prontamente acquisibili a mezzo PEC o fax, la seduta di gara sarà sospesa ed
aggiornata alla data che la Commissione riterrà di stabilire e che sarà comunicata singolarmente ai
concorrenti qualora il loro numero sia inferiore a 20, mentre sarà solo pubblicata sul sito internet
http://www.comune.limana.bl.it qualora il loro numero sia pari o superiore a 20.
21. STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto redatto sulla base dello schema qui allegato sub.2), integrato con le disposizioni
del presente bando, con l’offerta tecnica e con l’offerta economica dell’aggiudicatario, verrà
stipulato in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art.11, comma
13, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con spese inerenti e conseguenti ad esclusivo carico
dell’aggiudicatario. Tra le spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario sono incluse anche quelle
per l’espletamento della gara, per la pubblicità del bando e dell’esito di gara, per diritti di segreteria
e di rogito di cui alla Legge n.604/1962 e s.m.i.. e per le ulteriori imposte previste dalla legge
(bollo, registro ed accessori). Le spese di pubblicità del bando di gara sono determinata nella
somma di €.1241,92 le altre spese verranno determinate in applicazione della richiamata disciplina
legislativa vigente.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà
assegnato dalla stazione appaltante.
Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:
a) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
d) rendere le dichiarazioni sostitutive che saranno richieste dalla lettera di comunicazione
dell'aggiudicazione, e compilare la scheda di valutazione del fornitore ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008,
n.81;
e) presentate la documentazione prevista dal bando di gara e dallo schema di convenzione.
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art.2, c.1 del D.L. 25.9.2002, n.210, l’accertamento di
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’ articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266 - i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 163/2006
e s.m.i – operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia - dimostrano, ai sensi dell’articolo
47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva) determina l’inefficacia della aggiudicazione definitiva.
Qualora risultino precedenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed
il rapporto si estingue ope legis.
Alla convenzione verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da norme
di legge o che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina l'attività
notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale.
In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria
l’Amministrazione, previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare il
servizio al concorrente la cui offerta è risultata seconda.
Accesso agli atti
Al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione
alla presente procedura di affidamento, sarà consentito, ai sensi del combinato disposto dei c.5,
lett. a) - b), e 6 dell'art.13 del D.Lg. 12.04.2007, n.163 e ss.mm.ii., l’accesso alle informazioni
fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, anche se le
stesse costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o
commerciali, nonché l’accesso ad eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte medesime.
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La procedura di accesso è disciplinata dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. e dal D.P.R.
12.4.2006, n.184 e ss.mm.ii.
Pertanto ciascun operatore economico che intenda sottrarre al diritto di accesso e di
divulgazione informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime,
che costituiscano segreti tecnici o commerciali contenuti nei documenti di gara, dovrà presentare
una apposita dichiarazione contenente la puntuale motivazione per la quale si intende negare
l’accesso, per ognuna delle parti degli atti che intende sottrarre allo stesso.
Tale dichiarazione dovrà essere inserita nella busta “A” “Documentazione amministrativa”.
Si precisa, peraltro che, come stabilito dal 6° comma dell’art.13 del D.Lgs. 12.4.2006, n.163
e s.m.i., sarà comunque consentito l’accesso alla predetta documentazione qualora il concorrente lo
richieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
Clausola compromissoria
Ai sensi dell’art.241 c1-bis del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 e s.m.i., si precisa che il contratto
non conterrà la clausola compromissoria.
22. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA.
L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri
organismi tecnici ed amministrativi.
Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta
modificazione onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione antimafia da parte di
questo Ente.
L’impresa aggiudicataria si impegna 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 del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella
realizzazione del servizio.
23. PUBBLICITÀ, VISIONE E RITIRO DEI DOCUMENTI DI GARA ED ALTRE
INFORMAZIONI
Copia del presente bando, il modello di istanza di partecipazione/dichiarazioni possono essere
richiesti all’Ufficio Segreteria –Via Roma, 90 - 32020 LIMANA (BL) Tel.: 0437/966114 Fax:
0437/966166 - e-mail: urp.limana@valbelluna.bl.it, previo pagamento dei costi di riproduzione ed
eventuale spedizione.
Il presente bando è disponibile su Internet, agli indirizzi:
http://www.comune.limana.bl.it
http://www.serviziocontrattipubblici.it
http://www.rveneto.bandi.it
Notizie in merito alla procedura della gara o comunque altre che non siano quelle indicate al comma
precedente, possono essere richiesti all’Ufficio segreteria – Via Roma, 90 - 32020 LIMANA (BL)
Limana (BL) Tel.: 0437966124 - Fax: 0437/966166 - e-mail: segretario.limana@valbelluna.bl.it
Le eventuali richieste per l’invio della documentazione e per le informazioni
complementari di cui all’art.71 del D.Lgs. n.163/2006, dovranno pervenire alla stazione
appaltante entro il termine ultimo di 7 giorni antecedenti quello di presentazione delle offerte.
I quesiti formulati per iscritto dovranno pervenire, anche a mezzo fax o posta
elettronica certificata, entro il termine ultimo di 7 giorni antecedenti quello di presentazione
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delle offerte e le relative risposte saranno pubblicate su internet all’indirizzo:
http://www.comune.limana.bl.it
Il responsabile unico del procedimento di affidamento, nominato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs
12.4.2006, n. 163 e s.m.i. ed al quale potranno essere richieste informazioni per aspetti di natura
economico-finanziaria o comunque altre che non siano quelle indicate al comma precedente, e il
direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., è la
Rag. Tiziana Venzo, Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Limana, Tel.
0437/966126, Fax n. 0437/966166, e-mail: respragioneria.limana@valbelluna.bl.it.
24. ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel
recapito delle offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri
impedimenti di forza maggiore.
Non si farà luogo all’apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi e sigillati o che
siano pervenuti dopo il termine precedentemente indicato. Oltre il termine innanzi stabilito non sarà
ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Tali
plichi saranno restituiti ai rispettivi concorrenti una volta trascorsi i termini previsti dalla legge per
l’impugnativa dei provvedimenti di gara.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che
facciano riferimento ad altre offerte.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire
chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile o vi giunga lacerato o
comunque in condizioni di non integrità.
I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle
operazioni di apertura dell'asta.
Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della stessa. L’offerta ha valore di proposta irrevocabile
ai sensi dell’art.1329 del Codice Civile.
La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel
presente bando di gara e nello schema di convenzione.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione.
Ai concorrenti che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell’esito della gara, con
indicazione del vincitore e dell’importo di aggiudicazione, nonché con l’allegazione del relativo
provvedimento.
Il riferimento operato nel presente bando al D.Lgs. 12.4.2006, n.163 deve intendersi
effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi.
Per la presente gara saranno osservate le altre disposizioni contenute nel regolamento
generale sulla contabilità dello Stato e nelle altre norme vigenti in materia.
Ai sensi della Legge n.241/1990 e del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 e ss.mm.ii., si informa che
avverso la determinazione n.346 in data 6 novembre 2013 di approvazione del presente bando, può
essere promosso ricorso al TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, email presve@giustizia-amministrativa.ve.it nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del
bando medesimo così come previsto dagli artt.119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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I dati personali relativi alle imprese 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 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il
Comune di Limana. Si fa rinvio agli artt.7 e 13 del D.Lgs. 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.
Il Segretario comunale
Responsabile del Servizio Amministrativo
dr. Fabrizio Floridia
Allegati:
Modulo istanza dichiarazioni partecipazione all. sub. 1), sub. 1.1.), sub.1.2), sub.1.3
Schema di convenzione all.sub. 2);
Modulo offerta tecnica all.sub. 3);
Modulo offerta economica all. sub.4)
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all. sub. 1) al bando prot.12816 del 8 novembre 2013
MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2014 – 31 DICEMBRE 2018
CIG 54114727F5

Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e residente in
__________________________________ via ___________________________ 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,
DICHIARA
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
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┌─┐
└─┘ società a responsabilità limitata
┌─┐
└─┘ società in accomandita semplice
┌─┐
└─┘ cooperativa
┌─┐
└─┘ -----------------------------------------------------------------------ha sede legale in _________________________ Via _____________________
ha la seguente partita IVA ____________________________________
il seguente Codice Fiscale _____________________________________
posta elettronica certificata ………………… telefono n. ……………………….
fax n.
………………… e-mail: ………………………….
autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di
affidamento e l’ eventuale successiva esecuzione dell’opera siano effettuate al predetto
indirizzo PEC o in mancanza al predetto n. 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 dichiarante, anche i signori (Solo per le
società: indicare anche i soci, i soci accomandatari, il socio unico persona fisica, il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ed altri soggetti con potere di
rappresentanza):
____________________________________ nato a ______________________________ il
___________ e residente a ______________________________________________, in via
________________________
_________________,
n.
______,
quale
_____________________________________________________ ________________;
____________________________________ nato a ______________________________ il
___________ e residente a ______________________________________________, in via
________________________
_________________,
n.
______,
quale
_____________________________________________________ ________________;
d) che i direttori tecnici sono i signori :
__________________________________
nato
a
___________________________________________ il _______________ e residente a
______________________________________________,
in
via
_____________________________________________, n. ______;
__________________________________
nato
a
____________________________________________ il ___________ e residente a
______________________________________________,
in
via
_____________________________ ____________, n. ______;
e) che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara
per l’affidamento dei servizi in oggetto sono i signori:
__________________________________
nato
a
____________________________________________ il ___________ e residente a
______________________________________________,
in
via
_____________________________ ____________, n. ______;
__________________________________
nato
a
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____________________________________________ il ___________ e
______________________________________________,
in
_____________________________ ____________, n. ______;

residente

a
via

f) che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti:
• è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di concessione
o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei;
barrare la casella corrispondente
• …. è autorizzato a svolgere l’attività di cui agli artt.10 e 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (se
trattasi di banche); (specificare i dati delle autorizzazioni possedute e gli estremi di iscrizione
all’Albo):
…….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………….
oppure
• …. è abilitato a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art.208, lettera b) o c) del D.Lgs.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (per soggetti diversi dalle banche);
specificare quali sono i requisiti posseduti e la normativa di riferimento, gli estremi dei
provvedimenti
autorizzatori
o
del
titolo
di
abilitazione):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………);
 le informazioni e i dati occorrenti per la dimostrazione dei requisiti contenuti in certificazioni
rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, sono acquisibili d’ufficio come segue:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
barrare la casella corrispondente


…. dispone di uno sportello operativo (idoneo al servizio di Tesoreria) attivo sul territorio
di uno dei seguenti Comuni: Limana, Trichiana, Belluno, per almeno cinque giorni
settimanali (dal lunedì al venerdì).

o, in alternativa,
 …. si impegna, in caso di aggiudicazione, ad attivare uno sportello idoneo avente sede nel
territorio di uno dei seguenti Comuni: Limana, Trichiana, Belluno entro tre mesi dall’avvio
del servizio, assicurando lo svolgimento del servizio di Tesoreria per almeno cinque giorni
settimanali (dal lunedì al venerdì) prendendo atto e accettando che nel caso l’apertura del
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nuovo sportello di Tesoreria avvenga oltre i tre mesi dalla data di avvio del servizio, verrà
applicata la penale di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni mese di ritardo o frazione di mese
superiore a quindici giorni, per non più di tre mesi, trascorsi i quali la stazione concedente
procederà alla risoluzione del contratto;.
 g) che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria: ………………
………………………………………………………………………, con sede legale in
……………
……………………………………………
Via
……………….……………………………….…….;
h) che le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria sono le seguenti:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………;
i) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti 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:
i1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
i2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i. o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.; 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;;
i3) 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 e
nemmeno è stata emessa 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; (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);
i4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della Legge 19
marzo 1990, n.55 nei termini e secondo quanto dispone l’art.38, comma I, lett.d) del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. (l’esclusione ha durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa);
i5) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
i6) 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;
i7) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte
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e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602);
i8) che nei propri confronti non risultano, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., iscrizioni nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10 del medesimo decreto, 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;
i9) 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 (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266) (i soggetti di cui all’articolo 47, comma
1, del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i – operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi
requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva);
i10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla Legge 12 marzo 1999, n.68;
i11) che nei propri confronti non è in corso la sanzione interdittiva di cui all’art.9, c. 2, lett.
c), del D.Lgs. 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'art.14 del D.Lgs.
9.4.2008, n. 81;
i12)che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del decreto
medesimo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;
i13) che non risultano iscritte all’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso
l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei
reati previsti dagli artt. 317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.5.91, n. 152,
convertito con modificazioni dalla Legge 12.7.91, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di
rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
l’esclusione e il divieto operano 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 poteri 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;
i14) di essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett.
b) del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; in alternativa alla dichiarazione di
cui al presente punto i14) 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;
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i15) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art.38, c. 1
lett. c) del D.Lgs. n.163/2006, 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; n alternativa alla dichiarazione di cui al presente
punto i15) la medesima attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine
può essere utilizzato il prospetto all. 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 il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci o del direttore tecnico 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).
i16) di essere a diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti indicati all’art.38, comma
1, lett. b) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., non risultano iscritte all’Osservatorio dei contratti
pubblici, istituito presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni di omessa
denuncia dei reati previsti dagli artt.317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
13.5.91, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 12.7.91, n.203, emergenti da indizi a base
di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando
di gara;in alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto i16) 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 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 poteri 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;
.j) (eventuale)
di avere riportato le seguenti condanne penali ivi comprese quelle per le quali è stato
concesso il beneficio della non menzione (ai fini del punto i3 il concorrente non è tenuto ad indicare
nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima) :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..;
k) che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in
…………….…………………………………………………………………………………;
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l) che la Società o ditta individuale è:
- se italiana:
l1) iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ……………….……,
con sede in via ……… ………………………………………..;
- se società cooperativa o consorzio di cooperative
l2) iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di …………………,
con sede in via ……… ……………………………………….. e al n. …. e all'Albo Nazionale delle
Cooperative;
- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea
l3) iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza
……………………..;
m) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di
personale pari a …………………………….. unità;
n) 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)
o) 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 …………………………………………………..;
p) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto della concessione, in vigore
per il tempo e nella località n cui si svolge lo stesso, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme
medesime, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti;
q) 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;
r) barrare la casella corrispondente
revisti 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;
s) di accettare la concessione del servizio alle condizioni dello schema di convenzione e del
bando di gara;
t) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
u) di accettare, su richiesta del Comune di Limana, la continuazione del servizio anche oltre
la naturale scadenza, alle medesime condizioni, sino a quando la stazione appaltante non abbia
provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza del
contratto;
v) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare l’esecuzione del
servizio a decorrere dal 1 gennaio 2014, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione
dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare l’eventuale avvio del servizio in via
d’urgenza prima della stipulazione del contratto con un preavviso di 15 giorni e con le modalità e
nei tempi stabiliti dal presente bando e dallo schema di convenzione;
w) di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza;
x) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
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y) che il valore del costo del lavoro e di quello relativo alla sicurezza, che in caso di
aggiudicazione verrà comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla stessa di
effettuare le valutazioni prescritte dall'art.26, c. 6 del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e dall'art. 86, c. 3/bis,
del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 e ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche del
servizio di cui alla presente concessione;
z) barrare la casella corrispondente
e

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto,
di
aver
formulato
l’offerta
autonomamente;

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

oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 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;

aa) di obbligarsi a: fornire immediatamente, dalla data di avvio dell’affidamento, il servizio gratuito
di home banking informatico che permetta l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto
corrente on line, nel rispetto degli standards qualitativi minimi indicati nel presente bando; disporre
immediatamente di procedure informatiche compatibili con l’attuale sistema contabile del Comune
di Limana e con le relative procedure operative, per lo scambio di documenti firmati digitalmente e,
in particolare, ad adottare tutti i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per
l’attivazione - dalla data di avvio del servizio - del sistema di esecuzione di incassi e pagamenti
mediante “reversali e mandati informatici” con apposizione di firma digitale, nel rispetto degli
standards qualitativi minimi indicati nel presente bando, senza oneri a carico del Comune (ivi
compresa fornitura, installazione, formazione, aggiornamento del programma);
bb) di obbligarsi ad attuare la migrazione integrale dal Tesoriere uscente al nuovo, dei dati relativi a
tutte le procedure contabili dell’Ente, comprese le deleghe relative ai mutui, senza oneri a carico del
Comune e di obbligarsi a rendere, a fine esercizio 2014, un unico conto del tesoriere di cui all’art.
226 del D.Lgs. n. 267/2000, comprendente anche i dati contabili del periodo in cui analogo servizio
sia stato eventualmente gestito da altro soggetto, senza oneri a carico del Comune;
cc)
di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., 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 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 del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
ee) di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
ff)
di essere in regola con le disposizioni di cui all’art.41 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle
Pari opportunità tra uomo e donna);
gg)
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 invito;
hh) che il Consorzio concorre per le sottoelencate imprese consorziate:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………;
ii) per le sole associazioni temporanee di imprese non ancora costituite:
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- per le imprese mandanti:
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’impresa ……………………………… …………….……………………,
qualificata come capogruppo;
che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ………………………;
- per la capogruppo:
che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa impresa, mandataria e
dalle sottoelencate imprese mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a
conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…;
che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ……………..;
jj) di accettare altresì rinunciando sin d’ora a richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi
titolo, che:
a) il Comune di Limana decida di recedere unilateralmente, con un preavviso di 6 mesi,
dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del C.C., nel caso di sopravvenute esigenze organizzative;
b) i primi 12 (dodici) mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per
ragioni di comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla
ditta, il singolo contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di
prova, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i 12 mesi il contratto si
intenderà automaticamente confermato per l’intero periodo;
c) di prendere atto che ogni eventuale difformità tra il progetto proposto in sede di gara e
quello effettivamente attuato ovvero qualsiasi variazione del prezzo offerto successivo alla gara
medesima determineranno l’annullamento/revoca dell’aggiudicazione e, a discrezione del
responsabile del procedimento o del dirigente competente, l’avvio di una nuova procedura di gara
oppure l’affido del servizio alla ditta seconda migliore offerente e di rinunciare in tale ipotesi a
richieste di risarcimento per danni a qualsiasi titolo;
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di
concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere
presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che
rappresentano legalmente le ditte mandanti.

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________
Il concorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, di approvare
specificatamente le seguenti condizioni:
1. 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.
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2. di accettare altresì rinunciando sin d’ora a richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi
titolo, che:
a) il Comune di Limana decida di recedere unilateralmente, con un preavviso di sei mesi,
dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del C.C., nel caso di sopravvenute esigenze organizzative;
b) i primi dodici mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per
ragioni di comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla
ditta, il singolo contratto potrà essere disdetto almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di
prova, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi i dodici mesi il contratto si
intenderà automaticamente confermato per l’intero periodo;
c) di prendere atto che ogni eventuale difformità tra il progetto proposto in sede di gara e
quello effettivamente attuato ovvero qualsiasi variazione del prezzo offerto successivo alla gara
medesima determineranno l’annullamento/revoca dell’aggiudicazione e, a discrezione del
responsabile del procedimento o del dirigente competente, l’avvio di una nuova procedura di gara
oppure l’affido del servizio alla ditta seconda migliore offerente e di rinunciare in tale ipotesi a
richieste di risarcimento per danni a qualsiasi titolo;
3. di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare l’esecuzione del servizio a
partire dal 1 gennaio 2014, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta
aggiudicazione e conseguentemente di accettare l’eventuale avvio del servizio in via d’urgenza
prima della stipulazione del contratto con un preavviso di 15 giorni e con le modalità e nei tempi
stabiliti dal presente bando, dallo schema di convenzione;
4. di obbligarsi ad attuare la migrazione integrale dal Tesoriere uscente al nuovo, dei dati relativi a
tutte le procedure contabili dell’Ente, comprese le deleghe relative ai mutui, senza oneri a carico
del Comune;
5 di obbligarsi a rendere, a fine esercizio 2014, un unico Conto del Tesoriere di cui all’art.226 del
D.Lgs. n.267/2000, comprendente anche i dati contabili del periodo in cui analogo servizio sia
stato eventualmente gestito da altro soggetto, senza oneri a carico del Comune.
……………................, 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 dell’operatore economico invitato saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
all’affido (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il
Comune di Limana. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati
alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n.184.
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all. sub 1.1) al bando prot.12816 del 8 novembre 2013
MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI
INDICATI ALL’ART. 38, C. 1), LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163/2006 PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1
GENNAIO 2014 – 31 DICEMBRE 2018
CIG 54114727F5

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 o consorzio:
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
┌─┐
└─┘ SOCIO UNICO
┌─┐
└─┘ SOCIO DI MAGGIORANZA (nelle società con meno di quattro soci)
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000,
DICHIARA
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 procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011;
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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;
che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in
........................................................................, Via ……………………………. n. …;
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 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,
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.

3. che non risultano iscritte all’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati
previsti dagli artt. 317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.5.91, n. 152,
convertito con modificazioni dalla Legge 12.7.91, n.203, emergenti da indizi a base di
richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara.
l’esclusione e il divieto operano 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 poteri 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.
..........................................., lì ....................................
IL DICHIARANTE
________________________
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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 dell’operatore economico invitato saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
all’affido (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il
Comune di Limana. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati
alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n.184.
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Allegato sub.1.2) al bando prot.12816 del 8 novembre 2013
AL COMUNE DI LIMANA
VIA ROMA, 90
32020 – LIMANA (BL)
Dichiarazione impresa ausiliaria – art. 49, comma 2, lett. c), d) ed e) del D.Lgs.n.163/2006.

IMPRESA AUSILIARIA
da utilizzare in caso di avvalimento
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2014 – 31
DICEMBRE 2018 CIG 54114727F5
Il sottoscritto .....................................................................................……...................... .
nato a ......................................................il …..........................……………………….................
residente in …………………………………………………..Via
……………………………………………………………….n. …….
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa ausiliaria
……………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………….
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,
DICHIARA
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:
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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 _____________________________________
PEC ……………………………….. telefono n. ………………………. fax n. …………………
e-mail: ………………………….;
autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di
affidamento e l’ eventuale successiva esecuzione dell’opera siano effettuate al predetto
indirizzo PEC o in mancanza al predetto n. di fax.
c) che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori:
____________________________________ nato a ______________________________ il
___________ e residente a ______________________________________________, in via
________________________
_________________,
n.
______,
quale
_____________________________________________________ ________________;
____________________________________ nato a ______________________________ il
___________ e residente a ______________________________________________, in via
________________________
_________________,
n.
______,
quale
_____________________________________________________ ________________;
d) che i direttori tecnici sono i signori :
__________________________________
nato
a
___________________________________________ il _______________ e residente a
______________________________________________,
in
via
_____________________________________________, n. ______;
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__________________________________
nato
____________________________________________ il ___________ e
______________________________________________,
in
_____________________________ ____________, n. ______;

residente

a
a
via

e) che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara
per l’affidamento del servizio in oggetto sono i signori:
__________________________________
nato
a
____________________________________________ il ___________ e residente a
______________________________________________,
in
via
_____________________________ ____________, n. ______;
__________________________________
nato
a
____________________________________________ il ___________ e residente a
______________________________________________,
in
via
_____________________________ ____________, n. ______;
f) di non partecipare alla gara in oggetto in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’articolo 34 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) i obbligarsi nei confronti della stazione appaltante _____________________________ e nei
confronti
della
ditta______________________________,
con
sede
legale
in
__________________________Via ____________________________n. ____ a mettere a
disposizione di quest’ultima, qualora risulti aggiudicataria e per tutta la durata della concessione
tutte le risorse necessarie per l’esecuzione del servizio oggetto di concessione indicante al punto
h) che segue;
h) i precisare che le risorse messe a disposizione del concorrente e dichiarate in sede di gara
dallo
stesso
sono
le
seguenti:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
i) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento degli appalti 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:
 1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di
non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6.9.2011, n.159 e s.m.i. o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n.159 e s.m.i.; 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;
 3) 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 a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
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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;
4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della Legge 19
marzo 1990, n.55 nei termini e secondo quanto dispone l’art.38, comma I, lett.d) del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. (l’esclusione ha durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è
stata rimossa);;
5) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
6) 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;
7) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’ articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
8) che nei propri confronti non risultano, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., iscrizioni nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10 del medesimo decreto, 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;
9) 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 (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266) (i soggetti di
cui all’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i – operatori economici
stabiliti in Stati diversi dall’Italia - dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del
medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento
unico di regolarità contributiva);
10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 12 marzo 1999, n.68;
11) che nei propri confronti non è in corso la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c.2, lett. c),
del D.Lgs. 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'art.14 del D.Lgs
9.4.2008, n. 81;
12) di essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati all’art.38, c.1 lett. b)
del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o di una delle
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cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; in alternativa alla
dichiarazione di cui al presente punto 12 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
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società).
 13) di essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati all’art.38, c. 1,
lett.c) del D.Lgs. n. 163/2006, 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 e nemmeno è stata emessa 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. In alternativa
alla dichiarazione di cui al presente punto 13) la medesima attestazione può essere resa
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all.
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 il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci o del direttore tecnico 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;
 14) di essere a diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti indicati all’art.38, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., non risultano iscritte all’Osservatorio dei contratti
pubblici, istituito presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni di omessa
denuncia dei reati previsti dagli artt.317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L.
13.5.91, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 12.7.91, n.203, emergenti da indizi
a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara; in alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto 14)
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 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 poteri
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;
 15) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i., non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, del
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decreto medesimo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione SOA;
 16)che non risultano iscritte all’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati
previsti dagli artt.317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. 13.5.91, n.152,
convertito con modificazioni dalla Legge 12.7.91, n. 203, emergenti da indizi a base di
richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara; l’esclusione e il divieto operano 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 poteri 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;
(Eventuale)
j) di avere riportato le seguenti condanne penali ivi comprese quelle per le quali è stato
concesso il beneficio della non menzione (ai fini del punto i3 dell’art.14 del bando di gara, il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………;
l) che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in
…….…………………………………………………………………………………;
m) che la Società o ditta individuale è:
- se italiana:
n1) - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………….…
……………, con sede in via ……… ………………………………………..
n. …….;

n2)

- se società cooperativa o consorzio di cooperative
- iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………………….…….……….………………, con sede in via ………
………………………n. …….…….. e al n. ............... dell'Albo Nazionale delle
Cooperative;

- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea
n3)
- iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza
…………………………………………………………………….
o) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale
pari a …………………………….. unità;
p) che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….;
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(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)
q) 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 …………………………………………………..;
r) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e
nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto di concessione, in vigore per il
tempo e nella località in 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;
s) che la ditta non è incorsa nei 2 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) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui
alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e che nessuno dei legali
rappresentanti della ditta e direttori tecnici si trova in situazione di incapacità a contrattare con
la Pubblica Amministrazione;
u) .□ 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;
v) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun
soggetto,
e
di
aver
formulato
l’offerta
autonomamente;
………………………………………………………………………………….
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 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;
w) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
x) ) che il valore del costo del lavoro e di quello relativo alla sicurezza, che in caso di
aggiudicazione verrà comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla stessa di
effettuare le valutazioni prescritte dall'art. 26, c. 6 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e dall'art. 86 c.3/bis
del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche del
servizio di cui al presente affidamento;
y) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la stazione
concedente 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, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle voci B1 e B2
dell’offerta economica, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a
qualsiasi titolo.
z) per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti:
per le ditte mandanti:
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di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza
al
mandatario
………………………………
…………….…………………………….…., qualificato come capogruppo;
che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale/parte: ………………………;
per la capogruppo:
che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questo, mandatario e dai sotto
elencati mandanti, che si sono impegnati, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire alla
capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale/parte: ………………………..;
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.

Data ....................
firma del legale rappresentante
____________________________
Il concorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, di approvare
specificatamente le seguenti condizioni:
y)di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la stazione
concedente 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, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle voci B1 e B2 dell’offerta
economica, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
..........................................., lì ....................................
(Luogo e data di sottoscrizione)
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.
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I dati personali relativi alle imprese 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 (“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio
agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
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all. sub 1.3) al bando prot.12816 del 8 novembre 2013
MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI
INDICATI ALL’ART. 38, C. 1), LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163/2006 PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1
GENNAIO 2014 – 31 DICEMBRE 2018 CIG 54114727F5
IMPRESA AUSLIARIA

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 o consorzio:
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
┌─┐
└─┘ SOCIO UNICO
┌─┐
└─┘ SOCIO DI MAGGIORANZA (nelle società con meno di quattro soci)
DELL’IMPRESA AUSILIARIA __________________________________________________
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000,
DICHIARA
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 procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
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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;
2. che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative
verifiche ha sede in
……………………………………………………………………………………………………….
3. 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 e nemmeno è stata emessa
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. (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 il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci o del direttore tecnico 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);
4. che non risultano iscritte all’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti
dagli artt. 317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.5.91, n. 152, convertito con
modificazioni dalla Legge 12.7.91, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a
giudizio formulate nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. (l’esclusione
e il divieto operano 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 poteri 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.)
..........................................., 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 dell’operatore economico invitato saranno oggetto di
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
all’affido (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il Comune di Limana. Si fa
rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le
disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n.184.
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Allegato sub.2 al bando prot.12816 del 8 novembre 2013

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
TRA
il Comune di LIMANA, in seguito denominato "Ente", codice fiscale 00086680253, con sede in
Via Roma n. 90, rappresentato da..................che interviene nella sua qualità di .................in base
alla delibera n............in data .................divenuta esecutiva ai sensi di legge
E
La Banca/Istituto ....................con sede legale in ................in seguito denominato/a "Tesoriere",
rappresentato/a da ...........................nella qualità di...................della Banca/Istituto, giusta delega
…………….
premesso
- che l'Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica "mista" di cui all'art. 7 del D.Lgs.
n.279 del 7 agosto 1997, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998;
- che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità
speciale infruttifera accesa a nome dell'Ente medesimo presso la competente Sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, sia sul conto di tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle
assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato nonché le
somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari
dello Stato; sul conto di tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell'Ente;
- che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D.Lgs.n. 279 del 1997, le entrate affluite sul
conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti disposti
dall'Ente, fatto salvo quanto specificato nell'ambito dell'articolato con riferimento all'utilizzo di
somme a specifica destinazione,
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Affidamento del servizio
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1 - Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso lo sportello ubicato nel territorio
comunale, nei giorni di apertura della Banca con orario identico a quello previsto dallo sportello. Il
servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente.
2 - Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art.20, viene svolto in conformità
alla legge nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
3 - Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto
delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267 del 2000, alle modalità di espletamento del
servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari
per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con
scambio di lettere.
4 – Il tesoriere, in accordo e nelle forme concordate con l’Ente, in via gratuita fornirà
collaborazione, consulenza, strumenti e procedure informatiche, ovvero sistemi di comunicazione
diretta “home banking” onde consentire all’ente stesso di accedere direttamente, in tempo reale, agli
archivi contabili del tesoriere mediante un adeguato utilizzo di internet.
5 – Il tesoriere metterà a disposizione del servizio di Tesoreria, personale sufficiente per la corretta
e snella esecuzione dello stesso, ed un referente al quale il Comune potrà rivolgersi per prospettare
eventuali necessità operative.
Art. 2
Oggetto e limiti della convenzione
1 - Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle
operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, e, in particolare, la riscossione delle entrate ed
il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza
delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì,
l'amministrazione titoli e valori di cui al successivo art. 16.
2 - Esula dall'ambito del presente accordo la riscossione delle "Entrate patrimoniali e assimilate"
nonché dei contributi di spettanza dell'Ente; è esclusa altresì la riscossione delle entrate tributarie
affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs.n. 446 del 15 dicembre 1997. In ogni caso, le entrate
di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria.
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Art. 3
Esercizio finanziario
1 - L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1^ gennaio e termine il 31
dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio
dell'anno precedente.
Art. 4
Riscossioni
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:
- la denominazione dell'Ente;
- la somma da riscuotere in cifre o in lettere;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento;
- la codifica di bilancio e la voce economica;
- il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto
competenza e conto residui;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l'eventuale indicazione:"entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme introitate
sono considerate libere da vincolo.
- il codice S.I.O.P.E.
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.
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4 – Il tesoriere non è temuto, in ogni caso, ad inviare avvisi e solleciti ai debitori.
5 - 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" o dicitura
equipollente. Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di
riscossione entro venti giorni e comunque entro il termine dell’esercizio; detti ordinativi devono
recare la seguente dicitura:"a copertura del sospeso n..........", rilevato dai dati comunicati dal
Tesoriere.
6 - Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in
possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale
dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al
precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.
7 - In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i
quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto
dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto postale
comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo entro due giorni
lavorativi mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita l'importo
corrispondente sul conto di Tesoreria il giorno stesso in cui avrà la disponibilità della somma
prelevata.
8 - Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese
contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita
ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio come da art.221 e 2
TUEL.
9 - Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e
postale nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere.
10 – Sulle operazioni di incasso è riconosciuta la valuta come da offerta.
Art. 5
Pagamenti
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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 delle indicazioni fornite dall'Ente.
3 - I mandati di pagamento devono contenere:
- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con
eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché
del codice fiscale ove richiesto;
- l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
- la causale del pagamento;
- la codifica di bilancio e la voce economica, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di
disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di
imputazione ai residui (castelletto);
- gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i
relativi estremi;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- 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 e alla mancata riduzione
del vincolo medesimo;
- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella
quale il pagamento deve essere eseguito;
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- l'eventuale annotazione "esercizio provvisorio" oppure: "pagamento indilazionabile; gestione
provvisoria" art.163 c. 3 e 2 TUEL 267/2000.
- il codice S.I.O.P.E.
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 delle procedure di
esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 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 i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti
relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi
entro venti giorni e comunque entro il termine dell’esercizio 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 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per
quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi
esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da
apposito elenco fornito dall'Ente.
7 - I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non
devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il
Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all'Ente.
8 - I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità
indicate al successivo art.10, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme
di legge e libera da vincoli. Qualora non possa dare corso ai pagamenti per mancanza di dette
disponibilità, il Tesoriere non è ritenuto responsabile ed è tenuto indenne sia nei confronti dell’Ente
che dei terzi.
9 - Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi
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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 ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento
solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli
ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
10 - Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una
indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o
mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
11 - A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega
la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle
operazioni effettuate, apponendo il timbro 'pagato'. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere
provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da
consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
12 - I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo bancabile
successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso
indicato dall'Ente sull'ordinativo - per i quali si renda necessaria la raccolta di un 'visto' preventivo
- e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i
mandati entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
13 - Il Tesoriere provvede

ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere

interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, utilizzando i mezzi offerti dal sistema bancario
o postale.
14 - L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad
eccezione di quelli relativi

ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che

non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre.
15 - Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché
la relativa prova documentale.
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16 - 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 suddetti. Il Tesoriere, al
ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per
il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione
di tesoreria.
17 - Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il
Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli
accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta
inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente
necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad
esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli
obblighi di cui al successivo art. 13, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o
ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di
mutuo. Per i mutui assunti dal Comune con la Cassa DDPP il Tesoriere si obbliga ad effettuare alle
prescritte scadenze i versamenti delle rate alle condizioni indicate dal D.M. Tesoro. Bilancio e
programmazione economica vigente.
18 - L'Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti
intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato,
deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile
precedente alla scadenza (con anticipo all'ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un
'visto' preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "da
eseguire entro il ............... mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di............,
intestatario della contabilità n....... presso la medesima Sezione di tesoreria provinciale dello Stato".
19 – La valuta dei pagamenti è quella di cui alla offerta.
Art 6
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
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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 e 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
l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al
successivo art. 12.
3 - L'Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in
investimenti finanziari.
4 - L'Ente tiene indenne il Tesoriere dalle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del principio
di cui al comma 1 qualora non possa procedersi all'utilizzo di somme a specifica destinazione
giacenti presso il Tesoriere per assenza di attivazione da parte dell'Ente dei presupposti di cui
all'art. 195 del D.Lgs. n. 267 del 2000, richiamati al successivo art.12.
5 – Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione dei pagamenti ordinati dall’Ente sono
poste a carico dei beneficiari. I bonifici a favore di correntisti dell’Istituto tesoriere sono esenti da
spese di commissione.
Per accordo convenzionale ed anche in assenza di indicazione sul mandato di pagamento non viene
applicata alcuna commissione sui bonifici effettuati per il pagamento di :
- stipendi e relativi oneri riflessi;
- premi assicurativi;
- imposte e tasse, compresi i relativi rimborsi disposti dall’Ente;
- canoni obbligatori, canoni concessori, fitti passivi;
- abbonamenti a riviste e giornali;
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- pagamenti disposti a favore dello Stato, della Regione, della Provincia, di Comuni o Unioni
di Comuni, di Consorzi pubblici o di altri Enti pubblici;
- pagamenti disposti a favore dello Stato, della Regione, della Provincia, di Comuni o Unioni
di Comuni, di Consorzi pubblici o di altri Enti pubblici;
- pagamenti a favore di concessionari della riscossione;
- contributi economici a persone bisognose;
- gettoni di presenza ed indennità di carica agli Amministratori dell’Ente e degli Organismi di
decentramento;
- somme a qualsiasi titolo a favore di soggetti su piazza e/o a soggetti aventi rapporto su filiali
del medesimo Istituto.
Art. 7
Trasmissione di atti e documenti
1 - 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.
2 - L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di
pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone
autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il
Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
3 - L'Ente trasmette al tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale
- se non già ricompreso in quello contabile - nonché le loro successive variazioni.
4 - All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:
- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
- l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed
aggregato per intervento.
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5 - Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:
- le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di
bilancio;
- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.
Art 8
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1 - Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di
verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
2 - Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente, anche in formato elettronico, copia del giornale di
cassa e invia, con periodicità mensile, l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per
le verifiche di cassa.
3 - Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione
alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna
all'Ente di tali dati.
4 – Il Tesoriere è tenuto ad ogni adempimento connesso all’applicazione del D.Lgs. 196/2003
relativo al Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art 9
Verifiche ed ispezioni
1 - L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa
ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs.n.
267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo
esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della
tesoreria.
2 - Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del
D.Lgs.n.267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di
conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi
ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari
modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro
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funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilitá.
Art. 10
Anticipazioni di tesoreria
1 - Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e
corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria
entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di
entrata

dell'Ente

accertate

nel

consuntivo

del

penultimo

anno

precedente.

L'utilizzo

dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per
sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si
ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle
contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al
successivo art.12.
2 - L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso
dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente
stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3 - Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si
verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su
indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 5, comma 4, provvede all'emissione
dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare
variazione di bilancio.
4 - In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente
l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal
Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché
facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse
dell'Ente.
5 - Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove ricorra la
fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs.n.267 del 2000, può sospendere, fino al 31
dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per
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anticipazioni di tesoreria.
Art. 11
Garanzia fidejussoria
1 - Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo 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. 10.
Art.12
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.10, comma 1,
può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in
volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese
correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica
destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve
risultare già richiesta, accordata 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 quest'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.
2 - L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al
comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, del D.Lgs.n. 267 del 2000.
3 - Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, 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.
4 - Resta ferma la possibilità per l'Ente, se sottoposto alla normativa inerente le limitazioni dei
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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,
attraverso il proprio servizio finanziario, 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.
5 - 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'.
Art. 13
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1 - Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs.n. 267 del 2000 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 - Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli
importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera
semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3 - A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera
stessa, l'Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura,
degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l'Ente rilascia una certificazione
in ordine al suddetto impegno.
4 - L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della
gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò
anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Art. 14
Tasso debitore e creditore
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1 - Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 10, viene applicato un
interesse nella seguente misura:.........in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor tre mesi/360
calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente
l’inizio del trimestre stesso, franco commissione sul massimo scoperto e con liquidazione con
cadenza annuale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di
tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente
emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al
precedente art.5, comma 4.
2 - Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche
leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno
regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
3 - Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un interesse nella seguente misura:............la cui
liquidazione ha luogo con cadenza annuale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di
tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto a scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di
riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 4.
Art.15
Resa del conto finanziario
1 - Il Tesoriere, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello
conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996, il "conto del Tesoriere",
corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso
e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici
contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
2 - L'Ente, entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto
del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
3 - L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il
decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di
conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della
L.n.20 del 14 gennaio 1994.
65/74

Art. 16
Amministrazione titoli e valori in deposito
1 - Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori
di proprietà dell'Ente.
2 - Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a
favore dell'Ente.
3 - Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di
contabilità dell'Ente.
Art. 17
Corrispettivo e spese di gestione
1 - Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Tesoriere nessun compenso.
2 – Il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio di Tesoreria, inclusi i collegamenti telematici ed il
servizio di home banking, nonché la tenuta del conto, a titolo gratuito, incluse le spese vive
sostenute quali spese postali, telegrafiche e di bollo.
3 - Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione,
l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni bancarie vigenti di tempo in tempo e i
diritti reclamati da terzi coinvolti nell'esecuzione degli stessi.
Art. 18
Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria
1 - Il Tesoriere, a norma dell'art.211 del D.Lgs.n. 267 del 2000, risponde, con tutte le proprie
attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in
consegna per conto dell'Ente, nonchè di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di
tesoreria.
Art.19
Imposta di bollo
1 - L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa
operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di
incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai
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precedenti artt.4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di
pagamento.
Art. 20
Durata della convenzione
1 - La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2014 al 31.12.2018 e potrà essere rinnovata,
d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 267 del 2000,
qualora ricorrano i presupposti applicativi di tali normative e nel rispetto dei criteri, della procedura
e della tempistica previsti.
Art.21
Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1 - Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra
conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato
disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.
2 – Le parti concordano di attribuire al presente contratto il valore di euro 20.000,00 anche ai fini di
assolvere le obbligazioni derivanti dalla normativa in materia di contratti.
Art.22
Rinvio
1 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che
disciplinano la materia.
Art.23
Domicilio delle parti
1 - Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente
e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel peambolo della
presente convenzione.
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Allegato sub.3 al bando prot.12816 del 8 novembre 2013
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2014 – 31 DICEMBRE 2018
CIG 54114727F5
MODULO OFFERTA TECNICA
Il/La
sottoscritto/a:
………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………….(……………..) il ………………………………, residente
a ………
…………………………………………….
…………………

in

Via

………………………………………..

n.

in
qualità
di
………………………………………………………………………………………………………
della
Ditta
……………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ………………………………………, Via ………………………………….. n.
………….
formula la seguente offerta tecnica per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria
comunale dal 01.01.2014 al 31.12.2018:
ELEMENTO

OFFERTA

A1 – TEMPI DI CONSEGNA E LAVORAZIONE:
A1a - Tempi di lavorazione mandati e reversali consegnati al
Tesoriere:
- punti 5
per lavorazione immediata (stesso giorno della
trasmissione);
- punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo.

gg. ________________________
(in cifre)

Non sono ammesse offerte che prevedono tempi di lavorazione
superiori a quelli previsti dallo schema di convenzione (in tal caso il
concorrente sarà escluso dalla gara)

______________________________
(in lettere)

A1b - Tempi di consegna mandati al Tesoriere per pagamenti da
eseguirsi in termine fisso e per il pagamento delle retribuzioni:
- punti 5 alla migliore offerta;
- punti 1 in meno per ogni giorno in più rispetto alla
migliore offerta.

gg.________________________
(in cifre)

Non sono ammesse offerte per tempi di consegna superiori a quelli
previsti dallo schema di convenzione (in tal caso il concorrente sarà

______________________________
(in lettere)

gg. ___________________________

gg.___________________________
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escluso dalla gara)
A1c - Tempi di consegna mandati al Tesoriere per pagamenti
mediante trasferimento di fondi a favore di Enti intestatari di
contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di
Tesoreria Provinciale dello Stato:
- punti 5 alla migliore offerta;
- punti 1 in meno per ogni giorno in più rispetto alla migliore
offerta.

gg._________________________
(in cifre)

gg.___________________________
______________________________
(in lettere)

Non sono ammesse offerte per tempi di consegna superiori a quelli
previsti dallo schema di convenzione (in tal caso il concorrente sarà
escluso dalla gara)
A1d - Tempi per l’esecuzione dei prelievi dai conti correnti postali
per ordinativi emessi dall’Ente:
- punti 8 per lavorazione immediata (stesso giorno della
trasmissione);
- punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo.
Non sono ammesse offerte che prevedono tempi di lavorazione
superiori a 5 giorni (in tal caso il concorrente sarà escluso dalla gara)

gg._________________________
(in cifre)
gg. __________________________
______________________________
(in lettere)

A2 – RISCOSSIONI
_____________________________________________________
_

Possibilità per l’Ente di riscuotere le tariffe di competenza attraverso
RID SEPA DIRECT - DEBIT – Addebito permanente europeo:
- punti 11 per lo svolgimento del servizio senza alcuna spesa a carico
del Comune (anche per insoluti, stampe, ecc.) e senza aggravio di ulteriori
spese per l’utenza rispetto alle commissioni applicate al pubblico, con non
più di 6 giorni di calendario di valuta e con gratuità anche dell’allineamento
elettronico degli archivi;
- fino a punti 5 da attribuire in modo proporzionale alle commissioni
proposte (5 punti alla migliore offerta e un punteggio proporzionalmente
inferiore alle altre) per lo svolgimento del servizio con
le seguenti
commissioni di incasso a carico dell’Ente e con le altre condizioni sotto
indicate:
fino a € 0,60 per ogni avviso emesso su correntisti del Tesoriere supporto
elettronico-telematico;
fino a € 0,80 per ogni avviso emesso su correntisti di soggetti diversi dal
Tesoriere supporto elettronico-telematico;
nessuna commissione per ogni insoluto;
con gratuità dell’allineamento elettronico archivi;
con non più di 6 giorni di calendario di valuta.
senza aggravio di ulteriori spese per l’utenza rispetto alle commissioni
applicate al pubblico.

(barrare la casella corrispondente e
compilare se dovuto)

0

svolgimento del servizio senza
spese a carico del Comune;

0

svolgimento del servizio con le
seguenti commissioni di incasso a
carico del Comune:
per ogni avviso emesso su
correntisti del Tesoriere
€ _____________ (in cifre)
€ _______________________
(in lettere);

per ogni avviso emesso su
correntisti di soggetti diversi dal
Tesoriere
€ _____________ (in cifre)
€ _______________________
(in lettere).

Non sarà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono oneri
maggiori a carico dell’Ente rispetto a quelli sopra indicati.
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A3 – FONDO DI ROTAZIONE PER IL COMUNE
_____________________________________________________
______________________________
Messa a disposizione del Comune, annualmente, a tasso
zero, di un fondo di rotazione destinato a finanziare iniziative di
investimento del Comune stesso, ove sia prevista la restituzione
entro il termine massimo di 10 anni con un numero di rate annuali
scelto dall’Ente.

Fondo di rotazione annuale
€ _____________ (in cifre)

Fino a € 9.999,00 punti 0;
Da € 10.000,00 fino a € 110.000,00 punti 10 in proporzione al
contributo offerto, attribuendo punti 1 o frazione ogni €
10.000,00 o frazione (con arrotondamento per difetto o per
eccesso all’euro intero) in aggiunta al contributo base di €
10.000,00 (es. punti 10 a chi offre un contributo di € 110.000,00;
punti 7,5 a chi offre un contributo di € 85.000,00).

€ _______________________
_________________________
(in lettere).

Formula per calcolare il punteggio:
(offerta – 9.999,00)/10.000,00;
Oltre € 110.000,00: per la parte eccedente tale soglia vengono
attribuiti ulteriori 2 punti all’offerta migliore.
Alle altre offerte superiori alla suddetta soglia i 2 punti aggiuntivi
vengono attribuiti proporzionalmente con la seguente
formula:
(offerta – 110.000,00) / (offerta migliore – 110.000,00) * 2

Gli importi predetti si intendono al netto di eventuali oneri fiscali, che
saranno a carico del Tesoriere.
A4 – AGEVOLAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI TERZI
____________________________________________________________
Oneri a carico dei beneficiari dei mandati per accredito in
conto corrente bancario o postale:
-

- nessun onere: punti 14
fino a € 0,50: punti 10
da € 0,51 a € 1,00: punti
da € 1,01 a € 1,50: punti
da € 1,51 a € 2,00: punti
da € 2,01 a € 2,50: punti
da € 2,51 a € 3,00: punti

8
6
4
2
0

______________________________
(barrare la casella corrispondente e
compilare se dovuto)

0

NESSUN ONERE

0

€___________________ (in cifre)
€__________________________
__________________________
(in lettere)

Non sono ammesse offerte che prevedano oneri maggiori di € 3,00 (in
tal caso il concorrente sarà escluso dalla gara).
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Luogo e data della sottoscrizione: _________________ lì ___________
firma ____________________________________
firma ____________________________________
firma ____________________________________
firma ____________________________________
nota bene: l’offerta va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo
di ditte già costituito, dal rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento
temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano
legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso.
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Allegato sub.4 al bando prot.12816 del 8 novembre 2013
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2014 – 31 DICEMBRE 2018
CIG 54114727F5
MODULO OFFERTA ECONOMICA
Il/La
sottoscritto/a:
………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………….(……………..) il ………………………………, residente
a ………
…………………………………………….
…………………

in

Via

………………………………………..

n.

in
qualità
di
………………………………………………………………………………………………………
della
Ditta
……………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ………………………………………, Via ………………………………….. n.
………….
formula la seguente offerta economica per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria
comunale dal 01.05.2012 al 31.12.2018:
ELEMENTO

B1: Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e
su eventuali depositi presso il Tesoriere: spread
offerto in aumento (+) o in diminuzione (-) della
media mensile Euribor a tre mesi, base 360 gg.,
rilevata nel mese precedente l’inizio del trimestre
solare di riferimento:
- punti 10 alla migliore offerta (spread attivo più
elevato);
- alle altre offerte il punteggio verrà attribuito
proporzionalmente con la seguente formula: A:B=X:C
dove:
A è il punteggio massimo assegnato;
B è il valore del miglior spread offerto (espresso in
punti percentuali) sommato o ridotto (rispettivamente
se positivo o negativo) a 100 (es. se il miglior spread
è pari a +0,10% allora B sarà uguale a 110);
X è il punteggio da assegnare allo spread offerto;
C è il valore dello spread offerto (espresso in punti
percentuali) sommato o ridotto (rispettivamente se
positivo o negativo) a 100 (es. se lo spread offerto è

OFFERTA

Spread offerto in aumento (+) o in
diminuzione (-)
________________________% (in cifre)

___________________________________
___________________________________
(in lettere)
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pari a +0,5%, allora C sarà uguale a 105).
B2: Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di
tesoreria:
spread offerto in diminuzione (-) o in aumento
(+) della media mensile Euribor a tre mesi, base 360
gg., rilevata nel mese precedente l’inizio del trimestre
solare
di
riferimento, (senza applicazione
di
commissioni sul massimo scoperto):

Spread offerto in diminuzione (-) o in
aumento (+)

- punti 13 alla migliore offerta (spread passivo più
elevato);

___________________________________

- alle altre offerte il punteggio verrà attribuito
proporzionalmente,
con
la
seguente
formula:
A:B=X:C dove:
A è il punteggio massimo assegnato;
B è il valore del miglior spread offerto (espresso in
termini
percentuali)
sommato
o
ridotto
(rispettivamente se negativo o positivo) a 100 (es. se
il miglior spread offerto è pari a -0,10% allora B sarà
uguale a 110);
X è il punteggio da assegnare allo spread offerto;
C è il valore dello spread offerto (espresso in termini
percentuali) sommato o ridotto (rispettivamente se
negativo o positivo) a 100 (es. se lo spread offerto è
pari a +0,5%, allora C sarà uguale a 95).
B3: Contributo annuo per attività istituzionali
dell’Ente:
- da € 0,00 a € 4.999,00: punti 0;
- da € 5.000,00 a € 15.000,00: punti 10, in
proporzione al contributo offerto, attribuendo punti 1
o frazione ogni € 1.000,00 o frazione (con
arrotondamento per difetto o per eccesso all’euro
intero) in aggiunta al contributo base di € 5.000,00
(es: punti 10 a chi offre un contributo di € 15.000,00;
punti 3,5 a chi offre un contributo di € 8.500,00).

_________________________% (in cifre)

___________________________________
(in lettere)

Contributo annuo:
€__________________________ (in cifre)

€ _________________________________
___________________________________
(in lettere)

Formula per calcolare il punteggio:
(offerta – 4.999,00)/1.000;
- oltre € 15.000,00: per la parte eccedente tale soglia
vengono attribuiti ulteriori 2 punti all’offerta migliore.
Alle altre offerte superiori alla suddetta soglia i 2 punti
aggiuntivi verranno attribuiti proporzionalmente, con
la seguente formula:
(offerta-15.000)/(offerta migliore-15.000)*2
Gli importi predetti si intendono al netto di eventuali oneri
fiscali, che saranno a carico del Tesoriere.
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B4: Commissione su garanzie fideiussorie
rilasciate nell’interesse del Comune.

Commissione annua:
_________________________% (in cifre)

La
percentuale
annua
è
da
intendersi
omnicomprensiva, ovvero senza applicazione di
ulteriori oneri.
Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte con
un minimale di commissioni prestabilito.
- punti 5 alla migliore offerta;
- alle altre offerte il punteggio verrà attribuito
proporzionalmente, con la seguente formula:
(offerta migliore / offerta * 5)

__________________________________
___________________________________
(in lettere)

Eventuale minimale di commissione
prestabilito:

_________________________ (in cifre)

__________________________________
___________________________________
(in lettere)

Luogo e data della sottoscrizione: _________________ lì ___________

firma
____________________________________
firma
____________________________________
firma
____________________________________
firma
____________________________________
nota bene: l’offerta va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo
di ditte già costituito, dal rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento
temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano
legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso.
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