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Dalla residenza comunale, addì  13/03/2015.

 Simone Spirandelli



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria; 

RITENUTO che nulla osti all’assunzione dello stesso: 

 

PROPONE 

 
• l’adozione della seguente proposta di determinazione: 

 
PROPOSTA 

 
Premesso che il contratto di Tesoreria per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2014 è stato sottoscritto con  

l’Istituto di Credito “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”; 

Vista la propria precedente determinazione n. 135 del 18 nov. 2014 con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Bagnolo di Po; 

Vista la propria determinazione n. 163 in data 30 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il verbale di 

gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale e dallo stesso è emerso che il servizio in oggetto non è 

stato aggiudicato; 

Ravvisata la necessità di dover procedere nuovamente all’indizione della gara per l’affidamento del servizio 

di tesoreria del Comune di Bagnolo di Po; 

Vista la comunicazione dell’Istituto di Credito Banca Monte dei Paschi di Siena – Area Territoriale 

Antonveneta – Padova, con la quale si concede la proroga tecnica al servizio di tesoreria comunale sino alla 

data del 30 aprile 2015; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 16 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale, in relazione al disposto dell’art. 210, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, è stato approvato apposito schema di 

convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2019; 

Visti gli artt. 208, 209 e 210 del citato D.Lgs. n. 267/2000 che, in ordine al servizio di tesoreria, testualmente 

recitano: 

“Art. 208 - Soggetti abilitati a svolgere il serviz io di tesoreria 

(Art. 50, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77) 

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato: 
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere 

l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
b) (lettera così modificata dall’art. 1 del D.L. 27.12.2000, n. 392) per i comuni non capoluoghi di provincia, le 

comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente 
versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli 
enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione 
che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito 
cooperativo; 

c) altri soggetti abilitati per legge.” 

“Art. 209 - Oggetto del servizio di tesoreria 

(Art. 51, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77) 

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e 
finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli 
adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie. 

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive 
modificazioni. 

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.” 

“Art. 210 - Affidamento del servizio di tesoreria 

(Art. 52, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77) 



1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di 
contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, 
l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.  

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.” 

Visto l’art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita: 

“Art. 11  - Fasi delle procedure di affidamento. 

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle 
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 

2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte. 

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l’individuazione dei 
soggetti offerenti. 

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al 
termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.”; 

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

“Art. 192 -  Determinazioni a contrattare e relative procedure. 

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente 

nell'ordinamento giuridico italiano.”; 

Ritenuto che, stante la peculiarità del servizio, sia necessario procedere alla valutazione delle offerte con il 

“criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, come disciplinato dall’art. 83 del codice dei contratti che 

richiede di stabilire con il bando di gara: 

- i criteri di valutazione dell’offerta (comma 1); 

- la precisazione della ponderazione (commi 2 e 3); 

Visto che, anche in relazione al disposto del comma 4, secondo periodo, del medesimo art. 83, questa 

amministrazione: è in grado di stabilire, tramite la propria organizzazione, i criteri, i pesi, i punteggi e le relative 

specificazioni da indicare nel bando di gara; 

P R O P O N E 

1° In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

dell’art. 11 del codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al 

seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto: 
 

OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

 

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b 

Conferimento del servizio di tesoreria del Comune di Bagnolo 
di Po 

 

FINE DA 
PERSEGUIRE 

 

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/a 

Gestione del servizio di tesoreria nei limiti e con le modalità 
prescritte dalla parte II - Titolo V - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

 

FORMA DEL 
CONTRATTO 

 

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b 
Scrittura privata 

 

CLAUSOLE 
ESSENZIALI 

 

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b 

La materia è disciplinata dalla parte II - Titolo V - del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE 
DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI 
 

Codice dei 
contratti 

Articolo 54 

La selezione degli operatori economici viene fatta con la proce-
dura aperta in applicazione dell’art. 55 del codice dei contratti. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE Codice dei 
contratti 

La selezione dell’offerta migliore viene fatta con il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’art. 



DELLE OFFERTE 
 

Articolo 81 83 del codice dei contratti. 

 

2° - di dare atto che il presente affidamento si configura come concessione di un servizio finanziario/bancario. 

3° Di dare atto che la nomina della commissione di gara verrà effettuata successivamente con separato atto da 
parte del responsabile di servizio. 

4° Di avvalersi della facoltà di non dar corso alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione (Art. 122, comma 2 

del codice dei contratti). 

5° Nei tempi e con le modalità previsti dalla sopra richiamata deliberazione dell’autorità di vigilanza e delle 

relative istruzioni, viene dato corso: 
a) alla richiesta del codice identificativo gara (CIG); 

6°   di quantificare l’importo della concessione in euro 500,00, come disciplinato dall’art. 29 comma 12 punto a.2, 

del decreto legislativo 163/2006, tenendo conto della media dell’ultimo quinquennio delle spese sostenute 

dall’ente a favore dell’istituto di credito. 
7°  di approvare l’allegato bando di gara (allegato A) nonché lo schema di istanza di ammissione alla gara 

(allegato A1) e lo schema per la redazione dell’offerta economica (allegato A2). 

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, 

del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 



Determinazione n. 12 del 10/03/2015

VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 27/02/2015;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si 
esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il resp. area economico-finanziaria-segreteria

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

10 marzo 2015Bagnolo di Po,

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000  
si esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Il Responsabile Servizi Finanziario10 marzo 2015Bagnolo di Po,

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Il resp. area economico-finanziaria-segreteria10 marzo 2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la proposta di determinazione sopra riportata; 
DATO ATTO che il Responsabile Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della 
legge N.241/1990 e s.m.i. ha firmato la proposta di determinazione sul frontespizio del 
presente atto.  
RILEVATA la regolarità e la competenza dell’istruttoria, la completezza della motivazione, 
il perseguimento di una finalità di un interesse pubblico, il rispetto dei termini di 
conclusione del procedimento e della normativa vigente    
PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 
del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata;

Bagnolo di Po,



Il Responsabile Servizi Finanziario, Simone Spirandelli, appone il visto di regolarità 
contabile  attestante la copertura finanziaria e di pagamento ai sensi dell'art. 151 
comma 4° del T.U.E.L. n. 267/18 agosto 2000.

10 marzo 2015 Il Responsabile Servizi Finanziario

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Bagnolo di Po, 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 
odiena per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, 13 marzo 2015

F.to DANIELE Cadore

Il messo



 

ALLEGATO “A/1” 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNI CA 
 
 
Marca da bollo   

 
Comune di Bagnolo di Po (RO) 
Piazza G. Marconi n. 159 
45022  Bagnolo di Po -  RO 

 
 

OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria  del  comune di Bagnolo di Po (RO)  per il periodo 
01.05.2015- 31.12.2015 – istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 

 
Il sottoscritto………………………… .............................................................................................  

nato il….. .............................  a  ...................................................................................................  

in qualità di ..................................................................................................................................  

dell’impresa .................................................................................................................................  

con sede in ..................................................................................................................................  

con codice fiscale - partita IVA n .................................................................................................  

telefono  ......... …..…. fax .........................  e-mail ........................................................................  

codice attività conforme ai valori dell’anagrafe tributaria (5 cifre indicate nell’ultima 

dichiarazione IVA) 

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

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come : 
(barrare la casella di interesse)  
 
� impresa singola ; 
 
ovvero 
 
� capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE 

costituita da .......................................................................................................................... 

 
ovvero 
 
� mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE 

costituita da .......................................................................................................................... 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 



D I C H I A R A1 

 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-

……………........................................................................................………….. per la 

seguente attività…………………....................................................ed attesta i seguenti dati 

(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 
• numero di iscrizione .......................................................................  

• data di iscrizione ............................................................................  

• durata della ditta/data termine ........................................................  

• forma giuridica ................................................................................  

• titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari , 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di na scita e la residenza)  

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

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

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

 ovvero di essere iscritta 

� nello Schedario Generale della Cooperazione presso il Ministero del lavoro e previdenza  
sociale sede di  …………………………………………………..……  al n. ……………..…….dal 
………………… 

 
� in quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative, dichiara di essere iscritta/o nel/nello: 

 Registro Prefettizio c/o Prefettura di …………………………….……….al n.  …….. dal 
……….……. 

 

2)  che l’impresa è abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 
18/08/2000, n. 267; 

3) che la ditta, così come il sottoscritto e ciascuno dei soggetti indicati al punto 1), non si trova 
in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto indicate 
all’art.38 comma 1 dalla lettera a) alla lettera m) del  D.Lgs.n.163/2006 ; 

 
4) eventuali condanne per le quali la ditta beneficia della non menzione 

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

 
5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

a. la sede INPS di ……………………… matricola …………………………….. 

b. la sede INAIL di …………….…………..matricola …………………………........ 

 
                                                 
1 In caso di consorzio o di associazione temporanea d’impresa la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta anche  dalle imprese 
consorziate o associate 



 

6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e  tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

 
7) di  non  essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni 

che possono essere richieste ai sensi del presente  punto. 
 

8) di acconsentire,  ai sensi del D.  Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro 
trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara 
 

9)  di  non  aver conferito  incarichi  nell'ultimo  triennio  e  di  non avere  in  corso  rapporti  di  
lavoro  di qualunque tipo con persone che abbiano cessato il  proprio  rapporto d'impiego 
con il Comune di Bagnolo di Po nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara 
in oggetto e che abbiano svolto,  negli  ultimi  tre  anni di  servizio presso l'Ente,  poteri  
autoritativi  o negoziali  per  conto  dello stesso Comune; 
 

 
 

10) (barrare la casella di interesse) 
� di trovarsi in situazione di collegamento e controllo diretto o come controllante o 

come controllato con le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione 
sociale e 
sede)…………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

ovvero 
 
� di non trovarsi in situazione di collegamento e controllo diretto o come controllante o 

come controllato con alcuna impresa. 
 

11) (barrare la casella di interesse) 
� che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 

ottobre 2001, n. 383 
ovvero 

� che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 
ottobre 2001, n. 383 e che il periodo di emersione si è concluso; 

 

12) che nei confronti della Ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica 
amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio. 

 
13)  (barrare la casella di interesse ) 

se impresa che occupa non più di 15 dipendenti o ch e occupa da 15 a 35 
dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dop o il 18 gennaio 2000  
� di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 

68/99; 
 
se impresa che occupa più di 35 dipendenti oppure d a 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 ge nnaio 2000 
� di aver regolarmente adempiuto gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 

68/99. 
 
14) che ai sensi della Legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni non 
sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici 
contratti. 
 



 
15) (nel caso di raggruppamenti di imprese non anco ra costituiti)  che, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a………………..…………………… nonché si uniformerà alla disciplina vigente 
in materia di pubblici servizi con riguardo ai raggruppamenti di imprese. 

 
 
 
 
 
16) (nel caso di consorzi) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare   

denominazione e sede legale di ciascun consorziato ) : 
………………………………………………………………………..  

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

 
17) (nel caso di consorzi o raggruppamenti) che, la Ditta consorziata/associata svolgerà i 

seguenti servizi 
……………………………………………………………………………………………….….  

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

 
 
 
 
 
LUOGO ………………………………………………….  DATA …………………………… 
 
 

  FIRMA .............................................................. 
 
Avvertenza: 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articol i 21 e 38, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numer o 445, alla presente dichiarazione 
deve essere allegata copia fotostatica non autentic ata del documento di identità di tutti i 
soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di  guida, passaporto, patente nautica, libretto 
di pensione, patentino di abilitazione alla conduzi one di impianti termici, porto d’armi, 
tessere di riconoscimento, purchè munite di fotogra fia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello  Stato). 

 



  
 

ALLEGATO “A/2” 
(OFFERTA ECONOMICA) 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 
Marca da bollo   

Comune di Bagnolo di Po (RO) 
Piazza G. Marconi, n. 159 
45022 Bagnolo di Po -  RO 
 

 
OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria  del  comune di Bagnolo di Po (RO) per il periodo 
01.05.2015 - 31.12.2019 – OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto ................................................................................................................................  

nato il ..................................  a  ...................................................................................................  

in qualità di ..................................................................................................................................  

dell’impresa .................................................................................................................................  

con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara in oggetto 
 

presenta la propria migliore offerta economica 
 

A) ELEMENTI ECONOMICI RELATIVI AL SERVIZIO: Massimo 80 punti 
 

1. Tasso debitore sulle anticipazioni di 

tesoreria (spread su  Euribor  a 3 mesi –

base  365- media   mese precedente ) 

 

…………………………………… 

 

(diconsi………………………) 

2. Tasso creditore sulle giacenze di cassa 

(spread  su Euribor  a tre mesi, - base 365 

-  media mese precedente ) 

 

………………………………… 

 

(diconsi………………………….) 

3. Numero degli sportelli operativi in ambito 

provinciale alla data del presente bando. 

 

………………………………… 

 

(diconsi………………………….) 

4. Numero di enti locali in ambito provinciale 

per i quali viene svolto il servizio di 

tesoreria alla data del presente bando 

 

 

………………………………… 

 

(diconsi ………..……………….) 

5. Valute nei confronti dell’ente – 

RISCOSSIONI 

 

………………………………… 

 

(diconsi………………………….) 

6. Valute nei confronti dell’ente –  



PAGAMENTI ………………………………… 

 

(diconsi………………………….) 

7. Contributo di sponsorizzazione annuale per 

iniziative istituzionali 

 

………………………………… 

 

(diconsi………………………….) 

8. Spese custodia ed amministrazione titoli e 

valori 

 

………………………………… 

 

(diconsi………………………….) 

9. Collegamento internet banking e mandato 

informatico di pagamento 

 

………………………………… 

 

(diconsi………………………….) 

10. Compenso e rimborso delle spese (esclusi 

gli oneri previsti per legge) per la gestione 

del servizio e la tenuta dei conti 

 

………………………………… 

 

(diconsi………………………….) 

TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE   
 

 
 
B) ELEMENTI INERENTI L’ISTITUTO BANCARIO: Max punti  10 
 

11. Presenza di uno sportello nel territorio 

comunale 

 

………………………………… 

 

(diconsi………………………….) 

12. Gestione in circolarità (su tutti gli sportelli 

del territorio provinciale) delle riscossioni e 

dei pagamenti con registrazione sul 

giornale di cassa di operazioni e rilascio in 

tempo reale delle regolari bollette e 

quietanze 

 

………………………………… 

 

(diconsi………………………….) 

13. Disponibilità a provvedere gratuitamente 

con proprio personale al ritiro quotidiano 

presso gli uffici dell’ente della 

documentazione inerente al servizio di 

tesoreria e i valori da depositare 

 

………………………………… 

 

(diconsi………………………….) 

TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE 
 
 
 



C) ALTRI ELEMENTI A DISCREZIONE DELL’OFFERENTE: Max punti  10 
14. Propose operative per il miglioramento ed 

ampliamento del servizio 

 

………………………………… 

 

(diconsi………………………….) 

15. Altri servizi ed iniziative  

………………………………… 

 

(diconsi………………………….) 

   

TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE 

 PUNTEGGIO  COMPLESSIVO 
 
 

LUOGO ………………………………………………….  DATA …………………………… 
 
 
 

  FIRMA .............................................................. 
 
 
 
In caso di ATI non costituita, la presente offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le ditte/società 
 

 
 


