
                         COPIA  della DETERMINAZIONE n. 106/SEG. del 20.10.2015

COMUNE  DI  FALCADE
PROVINCIA DI BELLUNO

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  –  INTEGRAZIONE  E 
CORREZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 105/SEG – CIG 
6438473BFD – NUMERO GARA 6200976.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Richiamata la propria precedente determinazione numero 105/SEG del 18.10.2015, con 
cui è stato tra l'altro disposto quanto segue:
- Di indire - procedura aperta ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 163/2006 ed in base a 
quanto previsto dall’articolo 210 del D. Lgs. n. 267/2000 per la scelta del soggetto gestore 
del servizio di Tesoreria per i Comuni di Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, 
Falcade, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Vallada 
Agordina e Voltago Agordino, nonché del Servizio di Cassa per l'Azienda Speciale 
“Agordo Servizi” per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020;
- Di approvare ed allegare alla presente determinazione, come parti integranti e 
sostanziali della stessa, i seguenti documenti: 
Bando di gara ed allegati modelli di:

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

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

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

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

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

della Repubblica Italiana – Serie V – Contratti pubblici;
– schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria dei Comuni di 

Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia,  Falcade, Livinallongo del Col di  Lana, 
Rocca  Pietore,  San  Tomaso  Agordino,  Vallada  Agordina,  Voltago  Agordino, 
approvato dai rispettivi Consigli Comunali con le delibere elencate nelle premesse 
della citata determinazione n. 105/SEG/2015;

– schema di  convenzione  per  la  gestione del  Servizio  di  Cassa dell’Azienda 
Speciale  “Agordo  Servizi”,  approvato  dal  Consiglio  d'Amministrazione 
dell'Azienda  Speciale  “Agordo  Servizi”  elencata  nelle  premesse  della  citata 
determinazione n. 105/SEG/2015;

Appurato che mero errore materiale in detta determinazione è stato indicato come CIG il 
Numero Gara 6200976, assegnato dal sistema SIMOG-Sistema Informativo Monitoraggio  
Gare a cui si accede dal sito internet dell'A.N.A.C.-Autorità Nazionale Anticorruzione; per 
altro verso il CIG della gara in questione è il seguente: 6438473BFD;



Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sinora esposto, di integrare e correggere la citata  
determinazione numero 105/SEG del 18 ottobre 2015, nonché i relativi allegati dove era 
stato inserito come Cig il numero Gara, specificando, relativamente alla procedura aperta 
con essa indetta, che: 
– il Numero Gara è 6200976;
– il CIG è  6438473BFD; 
– resta fermo ed invariato il resto del contenuto della determina n. 105/SEG del 18 
ottobre 2015;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. Di integrare e correggere la determinazione numero 105/SEG del 18 ottobre 2015, 
nonché i relativi allegati dove era stato inserito come Cig il numero Gara, specificando, 
relativamente alla procedura aperta con essa indetta, che: 
- il Numero Gara è 6200976;
- il CIG è  6438473BFD; 
- resta fermo ed invariato il resto del contenuto della determina n. 105/SEG del 18 ottobre 
2015;
- si procederà quindi alla correzione dei seguenti atti, inserendo i sopra richiamati Numero 
Gara 6200976 e CIG 6438473BFD:
- Bando di Gara ed allegati modelli di:
- Domanda di partecipazione alla gara (01 e 01.1: obbligatori per tutti i concorrenti);
-  Dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.I. (02: facoltativo; obbligatorio solo per 

chi decide di partecipare alla gara come Raggruppamento Temporaneo di Imprese);
- Dichiarazione del concorrente per l’avvalimento  (03/A: facoltativo; obbligatorio solo 

per chi decide di partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento);
- Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per l’avvalimento (03/B: facoltativo; obbligatorio 

solo per l’impresa ausiliaria che decide supportare l’impresa che intende partecipare 
alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento);

- Offerta tecnico-economica (04: obbligatorio per tutti i concorrenti);
- gli atti appena adesso elencati vengono allegati alla presente determinazione come parti  

integranti e sostanziali della stessa;
- il Responsabile del Procedimento ha già inoltrato richiesta all'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato di sostituire la parola CIG con le parole numero gara nell'estratto da pubblicare 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie V – Contratti pubblici;
- per altro verso non occorre apportare correzioni agli schemi di convenzione per i Comuni 
e per l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”, poiché in detti atti non erano state riportate le 
suddette indicazioni su Cig e Numero Gara. 

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

3. Di trasmettere la presente determinazione e i documenti di gara, come corretti 
con la presente determinazione, agli altri Comuni ed all'Azienda Speciale “Agordo 
Servizi”, convenzionati per la presente procedura aperta, affinché provvedano, nei 
rispettivi Albi On Line e siti internet alle pubblicazioni come specificate al 
precedente punto 2 della presente determina.



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

DECRETO LEGISLATIVO N. 163-2006 

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

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

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

PERIODO 01.01.2016/31.12.2020

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

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

CODICE CIG: 6438473BFD 

NUMERO GARA: 6200976  

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

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

In esecuzione delle seguenti delibere di Consiglio Comunale:

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

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

e della determinazione n. 105/SEG del 18/10/2015 del Responsabile dell'Area 
Amministrativa/Responsabile del Procedimento – come integrata e corretta dalla 
successiva determinazione n. 106/SEG del 20/10/2015 - questo Comune di Falcade, 
individuato come stazione appaltante, indìce una gara, mediante procedura aperta, per 
l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria per i Comuni di Cencenighe 
Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San 
Tomaso Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino e del Servizio di Cassa per 
l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”.     



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

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

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

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

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

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

Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  verrà  nominata  una 
Commissione  giudicatrice  a  cui  è  demandata  la  valutazione  delle  offerte  stesse;  alle 
operazioni di gara possono partecipare i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o altri  
soggetti muniti di delega.
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Il presente bando, approvato con determinazione 18.10.2015 n. 105/SEG del 
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Falcade, come integrata e corretta 
dalla successiva determinazione n. 106/SEG del 20/10/2015, viene pubblicato come 
segue:
a) all'Albo Pretorio on line del Comune di Falcade, come Ente Capofila della presente 

procedura aperta, nonché agli Albi on line degli altri Comuni convenzionati, cioè Cen-
cenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San 
Tomaso Agordino, Vallada Agordina e Voltago Agordino, nonché il Comune di Agordo 
per quanto riguarda l'Azienda Speciale “Agordo Servizi”;

b) messo a disposizione per via elettronica in accesso libero, diretto e completo, 
allegati compresi sul “profilo di committente” della stazione appaltante  CLICCANDO SU 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, A SINISTRA DELL’HOME PAGE, E POI SUL LINK 
BANDI DI GARA ECONTRATTI; stessa modalità di pubblicazione è effettuata anche dagli 
altri Enti convenzionati per la presente procedura aperta, nella rispettiva sezione Ammini-
strazione trasparente del proprio sito internet;
c) pubblicato per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V – Con-

tratti pubblici.

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

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

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



- Sistema di gestione degli Ordinativi di incasso e dei Mandati di pagamento informatici nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, compatibile con i sistemi contabili ed 
informatici dei Comuni convenzionati utilizzati nel corso del periodo del servizio.

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

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

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

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

La concessione non è suddivisa in lotti.

Non sono ammesse varianti.

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

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

Nel presente bando non si applica il sistema di esclusione automatica delle offerte.
La presentazione dell’offerta equivale ad accettazione della predetta condizione.
In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio si procederà come segue:



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l) presenza di almeno uno sportello nel territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione 
Montana Agordina, che sono i seguenti: Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe 
Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di 
Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, 



Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino, oppure impegnarsi ad attivarlo a 
decorrere dalla data di inizio del servizio ed a mantenerlo attivo per tutta la sua durata.

La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed 
economico-finanziario verrà effettuata,  ai  sensi  dell’articolo 6-bis  del Codice, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel 
prosieguo, ANAC o Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto 
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
Pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati  a partecipare alla procedura  devono registrarsi al 
sistema  AVCpass,  accedendo  all’apposito  link  sul  portale  dell’Autorità  (Servizi  ad 
accesso  riservato  –  AVCPASS  Operatore  economico  presso: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato),  secondo  le 
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della 
succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

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

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

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

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

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

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

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

a)  potenziale  importo  massimo  del  corrispettivo  al  Tesoriere  da  parte  dei  4  Comuni 
partecipanti alla presente procedura aperta che hanno una popolazione residente inferiore 
a 1000 abitanti  (Colle  Santa Lucia,  San Tomaso Agordino,  Vallada Agordina,  Voltago 
Agordino): € 500,00 annui per Comune x 4= € 2000,00 annui x 5 anni = € 10.000,00, più  



gli eventuali altri 5 anni (rinnovo della convenzione per non più di 1 volta) = € 10.000,00, 
per un totale di € 20.000,00;

b)  potenziale  importo  massimo  del  corrispettivo  al  Tesoriere  da  parte  dei  4  Comuni 
partecipanti  alla  presente  procedura  aperta  che  hanno  una  popolazione  residente 
superiore a 1000 abitanti (Cencenighe Agordino, Falcade, Livinallongo del Col di Lana, 
Rocca  Pietore):  €  1000,00  annui  per  Comune  x  4=  €  4000,00  annui  x  5  anni  =  €  
20.000,00, più gli eventuali altri 5 anni (rinnovo della convenzione per non più di 1 volta) = 
€ 20.000,00, per un totale di € 40.000,00;

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

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

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

DESCRIZIONE PUNTEGGIO

1) Corrispettivo gestione servizio tesoreria

MASSIMO PUNTI 20: (migliore offerta)

PUNTI  20 – GRATUITO 

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

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

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

MASSIMO PUNTI 10: (migliore offerta)

PUNTI   10  -  ATTIVAZIONE PROCEDURA DAL 01.01.2016 

PUNTI     5  -  CON ATTIVAZIONE ENTRO UN MESE DALLA 
RICHIESTA

3) Tasso di interesse passivo per le anticipa-
zioni di tesoreria 

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

MASSIMO PUNTI 15: (migliore offerta)

PUNTI   15  -  MIGLIOR OFFERTA

PUNTI   10  -  2^ MIGLIOR OFFERTA

PUNTI    5  -  3^ MIGLIOR OFFERTA

PUNTI     0  -  ALTRE OFFERTE



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

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

MASSIMO PUNTI 5: (migliore offerta) 

PUNTI   5  -   MIGLIOR OFFERTA 

PUNTI   3   -   2^ MIGLIOR OFFERTA 

PUNTI   1   -   3^ MIGLIOR OFFERTA

PUNTI   0   -   ALTRE OFFERTE

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

MASSIMO PUNTI  5: (Migliore offerta)

PUNTI  5 -  STESSO GIORNO OPERAZIONE

PUNTI  3 -  DA 1 A 3 GG. LAVORATIVI

PUNTI  0 -  OLTRE I 3 GG LAVORATIVI

6) Valuta per l’accredito  dei  mandati  di  paga-
mento

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

MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)

PUNTI  5  -  0 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  4 -  1 GIORNO LAVORATIVO

PUNTI  3  -  2 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  2 -  3 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  1 -  4 GIORNI LAVORATIVI  

PUNTI  0  -  SUPERIORE A 4 GIORNI LAVORATIVI

7) Valuta per l’accredito  dei  mandati  di  paga-
mento

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

MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)

PUNTI  5  -  0 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  4  -  1 GIORNO LAVORATIVO

PUNTI  3  -  2 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  2 -  3 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  1 -  4 GIORNI LAVORATIVI  

PUNTI  0  -  SUPERIORE A 4 GIORNI LAVORATIVI



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

MASSIMO PUNTI 10: (servizio gratuito)

PUNTI  10 – GRATUITO

PUNTI   3  –  ALLA SECONDA OFFERTA

PUNTI   0  -  ALLE SUCCESSIVE OFFERTE

9) Costo noleggio POS  

MASSIMO PUNTI 5: (migliore offerta)

PUNTI   5 – GRATUITO 

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

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

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

MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)

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

PUNTI   0  - NON DISPONIBILE

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

MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)

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

PUNTI   0  - NON DISPONIBILE

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

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE: 90 PUNTI

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

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

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

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



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

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

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

Esempio di redazione della parte esterna del plico generale

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

Ragione sociale della ditta
                                                                          Comune di Falcade

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

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

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

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

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

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

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



Esempio di redazione della parte esterna del plico A) – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

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

PLICO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ragione sociale della ditta
                                                                          Comune di Falcade

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

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

TECNICO-ECONOMICA

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

PLICO B – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

Ragione sociale della ditta
                                                                          Comune di Falcade

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

DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

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

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

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

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

legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa associata;



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

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

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

     
SI RAMMENTANO i seguenti dati:

CODICE CIG: 6438473BFD 
NUMERO GARA: 6200976   

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



2. La dichiarazione di impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Imprese, di cui 
alla lettera E) (modello 02), dovrà essere presentata da tutte le Imprese che intendono 
riunirsi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



prodotte dal concorrente.

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

rivolta;
c) Apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al 

punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per 
la presente procedura;

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

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

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

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

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

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

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

Aggiudicazione della concessione

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

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

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

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

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

- all'apertura del plico "A - Documentazione Amministrativa" ,con verifica della 
documentazione ivi contenuta e, se del caso, ad escludere dalla gara il concorrente la cui 



documentazione non rispecchi le prescrizioni del presente bando, fatta salva l’eventualità 
di applicazione del soccorso istruttorio ove ne sussistano i presupposti, nel qual caso si 
procederà come sotto specificato al punto 11.2.

Si procederà, quindi, al sorteggio pubblico, ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. 163-2006, di 
un numero di offerenti non inferiore al 10% arrotondato all’unità superiore, ai quali 
richiedere di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta stessa, il possesso dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando, presentando 
la documentazione indicata nel bando stesso.

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

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

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

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

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

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

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

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

11.3 -  AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

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

12. Altre informazioni



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

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

a) per la fase di evidenza pubblica, sino all’aggiudicazione, il T.A.R. – Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto, con sede a Venezia, Cannaregio 
2277/2278 (Calle del Minio, Palazzo Gussoni) – Strada Nova – 30121 Venezia – 
Telefono 0412403911 – Fax 0412403940/941 – E-mail: seggen.ve@giustizia-



amministrativa.it – Indirizzo Internet www.giustizia-amministrativa.it. Il termine 
per proporre eventuale ricorso è di giorni 30 dalla pubblicazione o dalla comuni-
cazione dell’atto che si intende impugnare;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Falcade, lì 18.10.2015/20.10.2015 Il Responsabile del Procedimento
                 Giacomo D'Ancona

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

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

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

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

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



SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
     MODELLO 01

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

indetta dal Comune di Falcade (BL) per se’ medesimo e come Ente delegato dagli altri 
sette Comuni sopra elencati  e dall'Azienda Speciale “Agordo Servizi”  per il  giorno 16 
novembre 2015, ore 15,30 - CODICE CIG: 6438473BFD; NUMERO GARA: 6200976   

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

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

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

D I C H I A R A

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

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



  ┌─┐
  └─┘ __________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

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

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

       NO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

…………….………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

barrare la/le casella/e corrispondente/i
jj)        SI           NO di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000;

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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kk)     per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituite:
 per i mandanti:
- di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  a  conferire  mandato  collettivo 
speciale con rappresentanza  all’impresa  …………………………………………….., 
qualificata come capogruppo;
- che  le  parti  del  servizio  che  eseguirà  ciascun  mandante  sono  le 
seguenti: ........................................................................………………………

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

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

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

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

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

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

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

                                        IL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        ________________________

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

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

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

                                        IL LEGALE RAPPRESENTANTE



                                        ________________________

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



                                                MODELLO 01.1

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

indetta dal Comune di Falcade (BL) per se’ medesimo e come Ente delegato dagli 
altri sette Comuni sopra elencati e dall'Azienda Speciale “Agordo Servizi” per il 
giorno 16 novembre 2015, ore 15,30 - CODICE CIG: 6438473BFD; NUMERO GARA: 
6200976

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

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

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

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

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

D I C H I A R A

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

1. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

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


o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 e ss.mm.ii.
L’esclusione  e  il  divieto  operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda  il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società;

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

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

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

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

                                                                       IL DICHIARANTE
 ________________________

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

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



MODELLO 02
FAC - SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

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

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

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

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

indetta dal Comune di Falcade (BL) per se’ medesimo e come Ente delegato dagli 
altri sette Comuni sopra elencati e dall'Azienda Speciale “Agordo Servizi” per il 
giorno 16 novembre 2015, ore 15,30 - CODICE CIG: 6438473BFD; NUMERO GARA: 
6200976

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

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

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

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

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

Il raggruppamento è così composto: 

Capogruppo-
mandataria:________________________________________________________,



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

DICHIARA ALTRESI’

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

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

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

luogo                              data                                                     sottoscrizione



MODELLO 03/A

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

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

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

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

indetta dal Comune di Falcade (BL) per se’ medesimo e come Ente delegato dagli 
altri sette Comuni sopra elencati e dall'Azienda Speciale “Agordo Servizi” per il giorno 16 
novembre 2015, ore 15,30 -  CODICE CIG: 6438473BFD; NUMERO GARA: 6200976

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

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

sentante della _________________, con sede in ______________, via 

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

___________________,

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

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

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

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



_____________________________________________________________________
_______________________, 

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

_____________________________________con sede in ______________, via 

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

___________________;

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

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

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

luogo                              data                                                     sottoscrizione



MODELLO 03/B

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

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

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

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

indetta dal Comune di Falcade (BL) per se’ medesimo e come Ente delegato dagli 
altri sette Comuni sopra elencati e dall'Azienda Speciale “Agordo Servizi” per il giorno 16 
novembre 2015, ore 15,30 -  CODICE CIG: 6438473BFD; NUMERO GARA: 6200976

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

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

sentante della _________________, con sede in ______________, via 

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

___________________,

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

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

DICHIARA: 

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



2) di impegnarsi verso il concorrente Ditta 

_______________________________________

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

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

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

cessarie di cui è carente il concorrente suddetto; 

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

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

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



MODELLO 04

APPORRE 1 MARCA DA 
BOLLO DA EURO 16,00

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

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

indetta dal Comune di Falcade (BL) per se’ medesimo e come Ente delegato dagli 
altri sette Comuni sopra elencati e dall'Azienda Speciale “Agordo Servizi” per il giorno 16 
novembre 2015, ore 15,30 -  CODICE CIG: 6438473BFD; NUMERO GARA: 6200976

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

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

sentante della _________________, con sede in ______________, via 

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

___________________,

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

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

definiti dalla stazione appaltante, qui di seguito elencati:

DESCRIZIONE PUNTEGGIO



1) Corrispettivo gestione servizio tesoreria

MASSIMO PUNTI 20: (migliore offerta)

PUNTI  20 – GRATUITO 

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

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

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 1)

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

MASSIMO PUNTI 10: (migliore offerta)

PUNTI   10  -  ATTIVAZIONE PROCEDURA DAL 01.01.2016 

PUNTI     5  -  CON ATTIVAZIONE ENTRO UN MESE 
DALLA RICHIESTA

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 2)

3) Tasso di interesse passivo per le anticipa-
zioni di tesoreria 

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

MASSIMO PUNTI 15: (migliore offerta)

PUNTI   15  -  MIGLIOR OFFERTA

PUNTI   10  -  2^ MIGLIOR OFFERTA

PUNTI    5  -  3^ MIGLIOR OFFERTA

PUNTI     0  -  ALTRE OFFERTE

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 3)

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

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

PUNTI   5  -   MIGLIOR OFFERTA 

PUNTI   3   -   2^ MIGLIOR OFFERTA 

PUNTI   1   -   3^ MIGLIOR OFFERTA

PUNTI   0   -   ALTRE OFFERTE



MASSIMO PUNTI 5: (migliore offerta) 

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 4)

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

MASSIMO PUNTI  5: (Migliore offerta)

PUNTI  5 -  STESSO GIORNO OPERAZIONE

PUNTI  3 -  DA 1 A 3 GG. LAVORATIVI

PUNTI  0 -  OLTRE I 3 GG LAVORATIVI

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 5)

6)    Valuta per l’accredito  dei  mandati  di  paga-
mento

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

MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)

PUNTI  5  -  0 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  4 -  1 GIORNO LAVORATIVO

PUNTI  3  -  2 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  2 -  3 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  1 -  4 GIORNI LAVORATIVI
              

PUNTI  0  -  SUPERIORE A 4 GIORNI LAVORATIVI

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 6)

7)    Valuta per l’accredito  dei  mandati  di  paga-
mento

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

MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)

PUNTI  5  -  0 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  4  -  1 GIORNO LAVORATIVO

PUNTI  3  -  2 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  2 -  3 GIORNI LAVORATIVI

PUNTI  1 -  4 GIORNI LAVORATIVI
              

PUNTI  0  -  SUPERIORE A 4 GIORNI LAVORATIVI

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 7)



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

MASSIMO PUNTI 10: (servizio gratuito)

PUNTI  10 – GRATUITO

PUNTI   3  –  ALLA SECONDA OFFERTA

PUNTI   0  -  ALLE SUCCESSIVE OFFERTE

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 8)

9)   Costo noleggio POS  

MASSIMO PUNTI 5: (migliore offerta)

PUNTI   5 – GRATUITO 

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

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

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 9)

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

MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)

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

PUNTI   0  - NON DISPONIBILE

OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 10)

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

MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)

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

PUNTI   0  - NON DISPONIBILE



OFFERTA DELLA DITTA SU CRITERIO 11)

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE: 

90 PUNTI

TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO:

_________ PUNTI

Data___________________

Firma_________________________________



COMUNE DI FALCADE - BL - AVVISO DI PROCEDURA APERTA

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

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

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

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

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

Speciale “Agordo Servizi”. Numero Gara 6200976. Criterio di aggiudicazione: offerta 

economicamente più vantaggiosa, art. 83 D. Lgs. 163/2006. Scadenza domande: ore 12,00 del 

16.11.2015. Data, ora e luogo inizio operazioni di gara: 16.11.2015, ore 15,30, presso il Comune di 

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

R.U.P. Giacomo D'Ancona

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


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

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

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

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

Falcade, lì 20/10/2015

Il Segretario Comunale
    Giacomo D'Ancona


