
COMUNE DI TRECCHINA 
Provincia di Potenza 

Ufficio Finanziario 

 

 

DETERMINAZIONE 
 

NUMERO UFFICIO DATA N. GENERALE 

55 Finanziario 23/10/2019 703 
 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite procedura di richiesta di offerta su ASMECOMM, per 

l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020- 31/12/2024 - CIG: 

Z9C2A4F2B8 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO  
- che, con contratto rep. n. 1250 del 20/05/2015, è stato affidato alla Banca Popolare di Bari il servizio di 

tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2018; 

- che, pertanto, si rende necessario procedere all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del 

servizio di tesoreria comunale nel rispetto dell’art. 210 del D. Lgs.267/2000; 

 

DATO ATTO che: 

- con deliberazione consiliare n. 35 del 27/10/2018, è stato approvato lo schema di convenzione da 

stipularsi con l’Istituto di Credito che risulterà vincitore della gara per l’affidamento del servizio in 

oggetto per un quinquennio; 

- con delibera consiliare n. 44 del 17 novembre 2018 è stato modificato lo schema della convenzione di 

tesoreria alla luce della direttiva europea PSD2; 

- che, secondo quanto previsto nella delibera consiliare, si è elaborato il bando di gara, lo schema di 

istanza e lo schema di offerta; 

- che risulterà aggiudicatario del servizio l’Istituto bancario che avrà ottenuto il punteggio 

complessivamente più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori meglio 

indicati nel bando; 

- che nel bando sono altresì indicate le modalità per l’attribuzione dei punteggi per la valutazione delle 

offerte; 

 

DATO ATTO che l’affidamento del servizio di tesoreria alla Banca Popolare di Bari è stato 

prorogato, nelle more dell’espletamento della gara, fino al 31 dicembre 2019; 

 

CONSIDERATO che: 

- negli ultimi anni, l’orientamento giurisprudenziale, che in precedenza si era orientato nel 

configurare la convenzione di tesoreria come concessione di servizi, è cambiato nel senso di 

configurare la convenzione di tesoreria come appalto di servizi; 

- per garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di 

affidamento si è ritenuto opportuno ricorrere ai principi del D.lgs. 50/2016 adottando una 

procedura aperta con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- l’art. 95, comma 10 bis del D.Lgs. 50/2016 prevede che: “La stazione appaltante, al fine di 

assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi 
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qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo 

sui profili tecnici. A tal fine, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio 

economico del 30 per cento”; 

- in considerazione di quanto sopra riportato e tenuto conto della specificità del servizio, per il 

quale comunque l’elemento economico riveste un’importanza rilevante, sono stati riservati 70 

punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica; 

 

VISTO l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:  

- il fine che con il contratto si intende perseguire;  

- l'oggetto, la forma e le clausole essenziali;  

- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  

 

Rilevato che questo Ente ha aderito alla piattaforma ASMECOMM con delibera consiliare n. 11 del 

06.04.2019, “adesione alla centrale di committenza in house ASMEL Consortile s.c.a.r.l. con l’utilizzo 

della piattaforma centralizzata Asmecomm – Centrale di Committenza ai sensi del D.Lgs 50/2016 

“Adempimenti ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50  - Acquisto quote societarie 

centrale di committenza Asmel Consortile A.R.L.”;  

 

TENUTO CONTO che: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle 

entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori; 

b) l'oggetto del contratto è la concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole 

contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvata con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 44 del 17 novembre 2018 e nel disciplinare di gara allegato al presente atto; 

c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, da effettuarsi a mezzo della 

piattaforma telematica ASMECOMM, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

RITENUTO pertanto di stabilire che: 

- è opportuno indire, per il servizio di tesoreria, una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni” per un 

importo a base di gara pari ad € 12.500,00, IVA esclusa, (importo non comprensivo di opzioni) e 

con aggiudicazione in base all'articolo 95, commi 2 del medesimo Decreto, ovvero a favore 

dell'Operatore Economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara per il 

periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024; 

- il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato e perfezionato con le modalità 

e nelle forme previste nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (scrittura privata 

soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 - le clausole essenziali del contratto sono contenute nel bando di gara e disciplinare e nello 

schema di convenzione; 

 

RITENUTO ALTRESÌ di stabilire che:  

a. per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i requisiti riportati nell’allegato 

bando di gara; 

b. i criteri di aggiudicazione del servizio e i criteri premiali sono definiti nel disciplinare di 

gara, allegato alla presente determinazione; 

c. di prevedere la riparametrazione dei criteri tecnico/qualitativi in modo tale che alla 

migliore offerta per tale criterio sia attribuito il massimo punteggio; 

d. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto ovvero di procedere comunque 



all’aggiudicazione nel caso vi sia un’unica offerta che risulti congrua e conveniente per 

l’Amministrazione; 

e. il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un 

periodo non superiore a mesi 6 (sei); 

 

DATO ATTO che:  

a) l’affidamento dei servizi in oggetto non rientra nell’obbligo di contribuzione a favore 

dell’A.N.A.C.;  

b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di 

identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo 

Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico Z9C2A4F2B8;  

c) ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna 

transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, 

della medesima legge; 

 

DATO ATTO che non si prevedono spese per le pubblicazioni del bando di gara; 

 

DATO ATTO che per tale servizio non ci sono oneri per la sicurezza per rischi da interferenze; 

 

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 

ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in 

aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero 

delle offerte pervenute per ciascun lotto, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto; 

 

DATO ATTO che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 

non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò 

comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 

 

DATO ATTO che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo 

contratto sono definite nei relativi schemi di Bando di Gara, Schema di Convenzione, Disciplinare di 

gara (conforme al Bando tipo dell’ANAC) e relativi allegati; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 3 

del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è il 

geom. Paolo Cresci, Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Trecchina; 

 

RITENUTO di pubblicare il bando di gara con le seguenti modalità:  

− sul sito internet e all'Albo pretorio online di questo Comune;  

− sulla piattaforma elettronica AMECOMM;  

 

DATO ATTO che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla 

pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016, con le 

medesime modalità di cui sopra;  

 

PRESO ATTO che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale 

sorge per l’Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione 

diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 151 del 25/06/2019, con il quale il sottoscritto è stato individuato 

Responsabile del Servizio Finanziario; 
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VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 208 e ss.; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 
1) Di indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a mezzo di piattaforma telematica ASMECOMM, per l'affidamento del 

servizio di tesoreria, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024 per un importo a base di gara pari ad € 

12.500,00, IVA esclusa, (importo non comprensivo di opzioni); 

2) di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze; 

3) di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun lotto secondo il criterio di cui all'articolo 

95, commi 2 del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei 

criteri indicati nel Disciplinare di Gara, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024; 

4) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua 

ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto 

al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte 

pervenute per ciascun lotto, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

5) di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 

procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò 

comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 

6) di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 

50/2016, in modalità elettronica con le modalità e nelle forme previste sul portale telematico ASMEL 

(scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso);  

7) di dare atto che, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del 

26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è il 

sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Trecchina; 

8) di dare atto che il Comune provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di spesa per lo 

svolgimento del servizio in parola, ad avvenuta aggiudicazione del servizio, sulla base delle risultanze 

di gara; 

9) di approvare il bando di gara, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale (lett. “A”); 

10) di approvare altresì tutta l’ulteriore documentazione allegata al bando di gara (all. a) di seguito 

riportata: 
a.1) fac-simile domanda di partecipazione; 

b) disciplinare di gara: 

b.1) fac-simile dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l’impresa1; 

b.2) fac-simile dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l’impresa cessati1; 

c)fac-simile dichiarazione di avvalimento (impresa ausiliaria); 

d) fac-simile) offerta economica ulteriori criteri; 

schema di convenzione; 

11) di pubblicare la presente determinazione, comprensiva della documentazione di gara già citata:  

−sul sito internet di questo Comune nella sezione Amministrazione Trasparente;  

− sulla piattaforma telematica www.asmecomm.it;  

12) di dare atto che, alla nomina della Commissione giudicatrice della gara, si provvederà con successivo 

atto; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Paolo Cresci 

 

 

  



Allegato “A” alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 55/703 del 23/10/2019 

 

COMUNE DI TRECCHINA 

Provincia di Potenza 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2024 - 
CIG Z9C2A4F2B8 
 
Il presente bando di gara è relativo all’appalto, da svolgere mediante procedura aperta con 
modalità telematica, per l’affidamento del servizio in oggetto.  
 
La gara si svolgerà interamente in modalità telematica sul portale ASMECOMM.  
 
1. Committenza – Ufficio Finanziario – Comune di Trecchina, via Roma, 85049, TRECCHINA 
(PZ) (Partita Iva 8400210769), indirizzo PEC: trecchina@pec.it ;  
 
2. Ente pubblico locale  
 
3. CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria  
 
4. L’appalto non è suddiviso in lotti  
 
5. Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Trecchina 
 
6. Descrizione dell’appalto: il Comune di Trecchina intende affidare, per il periodo 01/01/2020-
31/12/2024, il servizio di tesoreria.  
 
7. Valore complessivo d’appalto: Euro 12.500,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge.  
 
8. Ammissione di varianti: no  
 
9. Durata del contratto: dal 01/01/2020 al 31/12/2024 rinnovabile, d’intesa tra le parti e per non 
più di una volta per la durata di anni quattro. 
 
10. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.  
 
11. Procedura aperta.  
 
12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati 
nel disciplinare di gara.  
 
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del 18/11/2019; 
 
14. L’offerente può svincolarsi dalla propria offerta, in caso di mancata aggiudicazione entro 180 
giorni dalla presentazione della stessa. 
 
15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: tramite seduta pubblica alle ore 12:00 del 
02/12/2019. 
  
16. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica  
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17. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione 
Europea.  
 
18. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrazione Regionale della Basilicata entro 
30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.  
 
19. Il Responsabile del procedimento di gara è il geom. Paolo Cresci, Responsabile del servizio 
Finanziario presso il Comune di Trecchina.  
 
Trecchina,  
 

 
IL Responsabile del servizio Finanziario  

                                                                                            (geom. Paolo Cresci) 

  



Allegato “B” alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 55/703 del 23/10/2019 

 

COMUNE DI TRECCHINA 

Provincia di Potenza 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

 
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2019 – 2023 (CIG Z9C2A4F2B8) 

   

 

INDICE 

 

Art. 1 –  OGGETTO DEL CONTRATTO 

Art. 2 –  DURATA DEL CONTRATTO 

Art. 3 –  VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO 

Art. 4 –  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Art. 5 –  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - VERIFICA 

Art. 6 –  RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI – 

DIVIETI 

Art. 7 –  AVVALIMENTO 

Art. 8 –  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Art. 9 –  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Art. 10 –  GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 

Art. 11 –  COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Art. 12 –  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  

Art. 13 –  SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Art. 14 –  DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

Art. 15 –  PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI 

OGGETTO DI CONTRATTO 

Art. 16 –  AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

Art. 17 –  STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

Art. 18 –  INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Art. 19 –  ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Art. 20 –  RICORSO 

Art. 21 –  NORME APPLICABILI 

 

 
Allegati: 

a.1) fac-simile domanda di partecipazione; 

b.1) fac-simile dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l’impresa1; 

b.2) fac-simile dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l’impresa cessati1; 

c)fac-simile dichiarazione di avvalimento (impresa ausiliaria); 

d) fac-simile) offerta economica; 

Schema di convenzione 
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ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi 

dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il 

complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, 

alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli 

adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e 

convenzionali. 

 

2. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con 

delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27/10/2018, modificata con successiva delibera 

consiliare n. 44 del 17 novembre 2018. 

 

 

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto ha una durata di anni cinque a decorrere dall’aggiudicazione dell’appalto, rinnovabile, d’intesa tra le 

parti e per non più di una volta per la durata di anni quattro, ai sensi del combinato disposto dell’art. 210 del 

D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 6 della legge L.537/93, così come sostituito dall’art.44 della Legge 23.12.1994 n. 

724, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tali normative e nel rispetto dei criteri, delle procedure e della 

tempistica ivi previsti. 

E’, inoltre, consentita la proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi alle medesime modalità della 

convenzione originaria, nell’esclusiva ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle 

procedure della gara di evidenza pubblica ovvero in caso di gara andata deserta. La proroga dovrà essere 

formalmente deliberata e comunicata al Tesoriere prima della scadenza. 
 

 

ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO 
1. Il contratto ha un valore complessivo stimato posto a base di gara di € 12.500,00 nell’intero periodo 

al netto dell’iva. Il Servizio è remunerato con un canone annuo, pari a € 2.500,00 fissi, oltre a IVA 

di legge. 

 

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
1. Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati 

dall’articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero: 

a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza; 

b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448); 

c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non 

inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla 

normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del 

servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, 

erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni 

capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane); 

d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria. 

2. I soggetti indicati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati 

al successivo articolo 5. 

 

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - VERIFICA 

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, a pena di inammissibilità, devono 

possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016. 

Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 

159/2011; 

2. I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti: 

 

 



Requisiti di idoneità professionale: 
a. Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per 

l’attività oggetto del contratto, ovvero: 

 per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro 

professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall’art. 83, comma 3, del 

d.Lgs. n. 50/2016; 

 per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro 

professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con 

quella oggetto della procedura e non avere in corso procedure di cancellazione da detto 

registro; 

b. Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per 

le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è necessaria per i 

soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per 

conto degli enti locali; 

c. Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 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 registro previsto dalla legislazione dello 

Stato di appartenenza. 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
a. aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2016/2018) il servizio di tesoreria in almeno tre Enti 

Locali con popolazione pari o superiore a 2.500 abitanti; 

b. avere uno sportello attivo nel territorio comunale o nei Comuni limitrofi ovvero impegnarsi ad 

attivarlo entro tre (3) mesi dall’assunzione del servizio; 

c. disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il 

collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste 

dalla convenzione. 

 

ART. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI 

CONCORRENTI - DIVIETI 
1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 

50/2016 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, 

come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo. 

2. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. 

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro 

responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei 

fornitori. 

3. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi 

ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno:  

a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, 

specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;  

b. sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento temporaneo o il consorzio;  

c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

4. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno: 

a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti ai 

raggruppamento possiedono i requisiti richiesti; 

b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al 

mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri 



conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre 

forme di associazione riconosciute dalla Legge. 

c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento, 

5. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla 

gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016.  

6. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a 

quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all’art. 48, 

comma 18 e 19, del d.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 7 - AVVALIMENTO 
1. L’avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare 

il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà 

essere redatto in modo tale da assicurare che l’ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a 

disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa 

nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, tecniche operative, 

mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:  

 non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.  

 non è consentito che partecipino alla procedura sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto 

partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso 

raggruppamento e, quindi, presentino un’unica offerta. 

2. Nel caso di ricorso all’avvalimento, l’impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni 

contenute nel modello allegato c) – Dichiarazione di avvalimento e la documentazione prescritte 

dal comma 1 del citato art. 89. 

3. L’invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico partecipante alla gara. Al 

termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di 

avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità. 

4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all’art. 89 

del d.Lgs. 50/2016.  

 

 

                ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, 

secondo i seguenti criteri (da elencare in ordine decrescente): 

 Offerta economica ............................  punti   30 

 Offerta tecnica ..................................  punti   70 

 TOTALE...........................................  punti  100 

 

2. L’offerta tecnica, redatta in carta libera ed in lingua italiana, consiste in una relazione descrittiva 

delle modalità di esecuzione ed organizzazione del servizio, che non potrà superare le 30 pagine 

(60 facciate) formato A4 (esclusa la copertina e l’indice) scritte in fronte/retro con carattere Arial 

10. La relazione dovrà illustrare i seguenti elementi presi in considerazione ai fini della 

valutazione:  

 

N

. 

Criteri e Sub-criteri Punteggio 

massimo 

1 Staff tecnico dedicato allo svolgimento del servizio di tesoreria: 

a) Numero di personale addetto in via esclusiva al servizio di tesoreria; 

b) Curriculum professionale ed esperienza maturata 

 

5 

5 

2 Modalità organizzative del servizio:  



a) fruibilità ed accessibilità del servizio (es. numero di sportelli in ambito comunale/provinciale che lavorano 
in circolarità, orario di apertura settimanale dello sportello); 

b) assistenza tecnico-informatica e giuridico-contabile all’ente; 

c) organizzazione interna del servizio 

10 

       10 

10 

3 Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l’ente (es. installazione POS, attivazione sistemi 

elettronici di pagamento, conservazione sostitutiva dei documenti informatici,  formazione ed aggiornamento 
del personale, ecc.) 

20 

4 Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni) 

a) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere 

b) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere 

 

5 

5 

 

3. L’offerta economica dovrà indicare l’importo offerto per i seguenti fattori: 

 

N

. 

Criteri e sub-criteri Punteggio 

massimo 

1 Tasso di interesse attivo lordo applicato: 

a)  sulle giacenze di cassa presso l’Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti 
correnti intestati al Comune 

b) sulle operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica a breve termine tramite pronti contro 
termine 

 

1 

 

1 

2 Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria 10 

3 

 

Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (ribasso percentuale sull’importo a base di 

gara) 
 

10 

4 Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria  

2 

5 Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari, così suddiviso: 

a) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere 

b) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere 

 

2 

2 

6 Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati nei confronti dell’ente 1 

7 Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi 1 

 

4. Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale 

aliquota I.V.A. da applicarsi. 

 

ART. 9 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

La presentazione dell'offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire 

in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilità nel presente disciplinare. 

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema 

telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto. 

Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana. 

Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it "'Albo Fornitori e Professionisti" 

devono essere scaricati e compilati. 

 

 

A - DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA  

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:  

- Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori 

Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento 

della gara telematica.  

- Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che 

consentono alle imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica.  



- Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e 

per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica 

(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata 

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 

7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale).La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a 

"chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: 

una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave 

pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è 

necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un 

simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, 

con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per 

garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi 

in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito 

è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " 

certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). 

L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it. E’ necessario un 

lettore di smart card.  

- Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza 

all’ora e al minuto di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di 

inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando 

certezza del momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite 

processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è 

associata l’informazione relativa a una data e a un’ora certe. Il kit di marcatura temporale è 

acquistabile presso enti accreditati e certificati, come i Gestori di Firma Digitale quali ad esempio 

Aruba, Infocert, Poste Italiane, di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale http://www.agid.gov.it.  

- Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le 

operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla 

partecipazione alla presente procedura telematica il gestore è contattabile al seguente recapito 

telefonico: 0372/801730, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30 oppure 

agli indirizzi: info@albofornitori.it o info@net4market.com.  

- Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche 

di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.  

- Busta telematica di offerta economica (o sealedbid): scheda di offerta che verrà compilata 

dall’Impresa concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è 

accessibile agli altri concorrenti e all’Azienda. Il Sistema accetta solo offerte non modificabili, dal 

momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di 

invio.  

- Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un 

Sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposita stanza 

dedicata all’Azienda, cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la password preventivamente 

assegnata e nella scheda presente nella sezione “E-procurement – Procedure d’acquisto”).  

 

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria 

cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:  

1 - Personal Computer collegato ad Internet  
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un 

Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad 

Internet.  

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.  

Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il 

personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle 

configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.  

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)  



Google Chrome 10 o superiore;  

Mozillla Firefox 10 o superiore;  

Internet Explorer 8 o superiore;  

Safari 5 o superiore;  

Opera 12 o superiore.  

3 - Configurazione Browser  
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto 

riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache 

delle pagine web.  

4 - Programmi opzionali  
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari 

programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di 

formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e 

MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale 

(es. DIKE di InfoCert).  

5 - Strumenti necessari: Un kit di firma digitale e di marcatura temporale (cfr. definizioni).  

 

ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di 

sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica.  
Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara, esonerano espressamente la Stazione Appaltante, 

il Gestore ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi 

malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema 

attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.  

Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare 

tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli 

strumenti informatici (email e password) assegnati. L’email e la password necessari per l’accesso al 

sistema e la partecipazione alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono tenute a conservarli 

con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a 

utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, 

in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. In ogni caso saranno ritenute 

valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. Le 

imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore 

risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese 

legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole 

e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.  

Il Gestore, il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in 

alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai 

concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato 

funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura 

temporale.  

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in 

tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni 

istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano 

altresì espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore ed il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema 

da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o 

indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.  

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti 

nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la 

sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

 

 

 

 



B - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ALLA SEZIONE “ALBO FORNITORI”  

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che abbiano ottenuto l’accreditamento 

l’abilitazione al portale www.asmecomm.it e che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto 

dai successivi paragrafi e in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Le Imprese, entro la data indicata nel Timing di gara, devono accreditarsi all’Albo Fornitori 

della Stazione Appaltante (con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda di 

iscrizione accessibile dal sito www.asmecomm.it) ed abilitarsi alla gara (pena l’impossibilità di 

partecipare). L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente. 

 

1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta 

d’iscrizione all’albo fornitori del Gestore della piattaforma ASMECOMM, sul sito www.asmecomm.it, 

sezione “Gare telematiche ed Albo Fornitori”. La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli 

appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le 

categorie merceologiche di competenza.  

2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a 

video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno dell’Albo 

Fornitori ASMEL.  

3. All’abilitazione all’Albo Fornitori, sia che lo stato della registrazione sia attesa o accreditato, deve 

seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla gara. Questa avviene 

collegandosi al sito www.asmecomm.it, nell’apposita sezione “Procedure in Corso”, richiamando il 

bando di gara e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al 

bando. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori dovranno abilitarsi alla gara utilizzando le 

credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, 

premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter descritto al punto 1, alla creazione di un 

nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light).  

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità 

amministrative, partecipare alla gara.  

 

Le Imprese dovranno iscriversi alla piattaforma ASMECOMM per la seguente voce di gara:  

Categoria: 66600000 – 6 Servizi di tesoreria 
 

Contestualmente all’abilitazione, il Gestore della piattaforma per tramite del Supporto Tecnico 

al Gestore del Sistema attiva l’email e la password associati all’impresa abilitata, permettendo a 

quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la 

presente gara. 

 

Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso 

necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.  

Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi dell’articolo 

48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà 

effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al portale). Solo 

l'impresa mandataria/capogruppo o designata tale provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla 

gara (punto 3).  

Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente 

procedura di gara, l’Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio 

indicato nello schema temporale della gara (TIMING DI GARA alla voce “Termine ultimo perentorio 

(a pena di esclusione) per apporre firma digitale e marcatura temporale al file di offerta economica 

telematica “SchemaOfferta_.xls”). 

 

C - FORMA DI PARTECIPAZIONE E ABILITAZIONE AL LOTTO  

Gli OO.EE. concorrenti, entro il termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per l'abilitazione 

lotti-fornitori), devono definire a sistema - all’interno della schede di gara di riferimento, 



nell'apposita sezione denominata “Abilitazione lotti”- la relativa forma di partecipazione (singola o 

congiunta).  

Relativamente all'operatore che intenda partecipare in forma congiunta, al lotto dovrà essere 

associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico 

intende partecipare, utilizzando la funzione “Nuovo RTI”.  

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un 

R.T.I., ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per 

l'abilitazione al lotto) devono definire a sistema tale modalità di partecipazione. L'impresa 

mandataria/capogruppo o designata tale dovrà quindi impostare nella maschera di “Abilitazione 

lotti” (raggiungibile dalla scheda di gara) gli operatori facenti parte del raggruppamento (ciascuno 

con il proprio ruolo). 

 

Modalità di sospensione o annullamento  
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici 

utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore 

del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà 

essere sospesa e/o annullata.  

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti 

utilizzati dai singoli concorrenti. Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il 

Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma - via mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 

0372/801730 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30. 

 

TIMING GARA  DATA  ORARIO  

Termine ultimo per abilitarsi all’Albo Fornitori sulla 

piattaforma www.asmecomm.it – sezione “Albo Fornitori e 

Professionisti”  

18/11/2019  12:00:00  

Fine periodo per il caricamento telematico della 

Documentazione AMMINISTRATIVA e TECNICA firmata 

digitalmente e marcata temporalmente, nonché per 

l’Abilitazione lotti-fornitori (Si precisa che la sezione 

”Abilitazione lotti” rimarrà di colore rosso fino al termine 

di gara)  

18/11/2019  12:00:00  

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (chiusura 

Forum)  

11/11/2019  12:00:00  

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per 

la formulazione dell’Offerta Economica Telematica 

denominato: SchemaOfferta_.xls da generare direttamente 

dalla Piattaforma.  

28/10/2019  12:00:00  

Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per 

apporre firma digitale e marcatura temporale al file della 

Offerta Economica Telematica (denominato: 

schemaOfferta_.xls)  

18/11/2019 12:00:00  

Inizio periodo per l’inserimento del numero seriale 

identificativo della sola marcatura temporale apposta al file 

dell’Offerta Economica Telematica (denominato: 

SchemaOfferta_.xls)  

28/10/2019 12:00:00  

Fine periodo per l’inserimento del numero seriale 

identificativo della marcatura temporale apposta al file 

dell’Offerta Economica Telematica (denominato: 

SchemaOfferta_.xls)  

18/11/2019 12:00:00  

Apertura della Documentazione Amministrativa ed in 

assenza di ammissione con riserva Offerta Tecnica  

02/12/2019  10:00  



INIZIO E FINE upload (caricamento) dell’Offerta 

Economica Telematica firmata digitalmente e marcata 

temporalmente (denominata: schemaOfferta_.xls) 

Da definire con 

successiva 

comunicazione a mezzo 

pec agli operatori 

accreditati alla 

procedura di gara a 

seguito di verifica della 

documentazione 

amministrativa e tecnica  
 

 

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati 

sul portale. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento può essere firmato anche 

da più persone. La corretta firma digitale rimane piena responsabilità di ciascun partecipante. Per le 

Associazioni Temporanee o Consorzi già costituiti/non ancora costituiti, l’offerta, deve essere 

sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo 

e da ciascun concorrente che costituirà l’Associazione o il Consorzio. 

 

D - MODALITÀ DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Entro 

il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare sul sistema 

(CARICAMENTO/UPLOAD), nello spazio denominato “DOC. GARA”– “AMMINISTRATIVA” 

attivato nella scheda di gara. 

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una UNICA 

CARTELLA CON ESTENSIONE .ZIP e ciascuno di essi dovrà avere formato .PDF. La cartella così 

formata con ESTENSIONE .ZIP dovrà essere firmata digitalmente e marcata temporalmente (la sua 

estensione sarà allora .zip.p7m.tsd (la prima sigla indica la compressione del file; la seconda indica 

la presenza della firma digitale; la terza indica la presenza della marcatura temporale) e potrà avere 

una dimensione massima di 32 Mb. 

La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono 

all’apposizione della firma digitale e della marca temporale su ogni singolo file contenuto nella 

medesima cartella .zip. 

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce 

“Documentazione Amministrativa” predisposta nella sezione denominata “Doc. Gara” - 

“Amministrativa”, presente all'interno della scheda di gara. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio la cartella 

.zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della 

firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale 

rappresentante/procuratore della mandataria. 

L'impresa designata quale mandataria/capogruppo provvederà, essa sola, ad applicare la 

marcatura temporale e a caricare la cartella .zip a sistema. 

N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda 

l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che 

non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni 

eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 

 

E - MODALITÀ DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA Entro il termine 

previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare sul sistema 

(caricamento/upload), nello spazio denominato “DOC. GARA” – “TECNICA” attivato nella scheda 

di gara. 

Tutti i file della documentazione tecnica dovranno essere contenuti in una cartella UNICA in 

formato .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata 

digitalmente e marcata temporalmente la sua estensione sarà allora .zip.p7m.tsd (la prima sigla 

indica la compressione del file; la seconda indica la presenza della firma digitale; la terza indica la 

presenza della marcatura temporale) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. 



La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella.zip equivalgono 

all’apposizione della firma digitale e della marca temporale su ogni singolo file contenuto nella 

medesima cartella .zip. 

L'upload/caricamento di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita 

voce giustificativa “Documentazione Tecnica” predisposta nella sezione denominata “Doc. Gara” - 

“Tecnica”, presente all'interno della scheda di gara. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio la cartella 

.zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma 

digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale 

rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale mandataria/capogruppo 

provvederà ad applicare la marcatura temporale e a caricare la cartella .zip a sistema. 

 

F - MODALITÀ DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA  

La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito riportato.  

La gara verrà svolta con procedura telematica che prevede un sistema di ricezione delle offerte 

con marcatura temporale certificata a garanzia della regolarità del procedimento. Le offerte vengono 

inviate al sistema quando sono già immodificabili; secondo quanto disposto dal timing di gara che 

garantisce, in maniera assoluta, l'inviolabilità dell'offerta.  

L'offerta economica deve essere formulata compilando il file “SchemaOfferta_.xls” generato 

e scaricato dalla piattaforma - Offerta Economica Telematica;  
A partire dalla data e ora previste dal TIMING DI GARA, alla seguente voce: “Data e ora in 

cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'Offerta Economica Telematica”, 

viene resa disponibile nella scheda di gara presente sul sito (allo step “Offerta Economica”) la 

funzione per generare e scaricare un foglio di lavoro in formato excel “SchemaOfferta_.xls”, 

premendo il tasto GENERA.  

Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta economica e, pertanto, non può essere 

modificato a pena d’esclusione.  

La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:  

1. Lo schema di offerta deve essere compilato dall'Operatore Concorrente in modalità off 

line (vale a dire direttamente sul PC del concorrente stesso senza che alcun file giunga al sistema):  

2. Si precisa che:  

- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione dell’offerta è DUE;  

- non è possibile inserire 0 (zero) come ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara 

(punto 3 dei criteri dell’efferta economica);  

- non sono, altresì, ammesse offerte che determinino un importo di gara pari o in aumento 

rispetto all'importo posto a base di gara, pena l’esclusione dalla procedura (punto 3 dei criteri 

dell’efferta economica).  

3. Dopo aver debitamente compilato e salvato l’Offerta Economica, il foglio di lavoro IN 

FORMATO EXCEL “SchemaOfferta_.xls” dovrà essere prima firmato digitalmente e poi dovrà 

essere apposta la marca temporale certificata (acquistabile presso enti accreditati e certificati, come 

i Gestori di Firma Digitale quali ad esempio Aruba, Infocert, Poste Italiane ecc.).  
 

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE il file 

dell’Offerta Economica, SchemaOfferta_.xls, dovrà essere sottoscritto (firmato in maniera autografa 

sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria), e successivamente dovrà essere apposta firma digitale, 

sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria ovvero da tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese 

componenti.  

La marcatura temporale al file andrà apposta dalla sola mandataria/capogruppo e la stessa 

provvederà al caricamento del file a sistema. Il risultato finale delle sopraddette operazioni dovrà 

essere unicamente un singolo file con estensione .tsd.  

ATTENZIONE: Alcuni software di marcatura temporale propongono di default la generazione 

di due file separati (un .p7m e un .tsr o .tst o altra estensione). Occorrerà quindi impostare il software 

di marcatura temporale in modo da generare un unico file. tsd.  



Questo file verrà quindi depositato sul PC dell’Operatore concorrente e vi stazionerà in attesa 

del trasferimento di carico al sistema. 

 

Download e 

Salvataggio sul 

PC del 

Concorrente del 

file di 

Offerta“Schema

Offerta_.xls” 

►

► 

Apposizione del 

ribasso nel file 

dell’offerta e 

successivo 

salvataggio 

►

► 

Applicazione 

firma digitale sul 

file di offerta 

►

► 

Applicazione 

marcatura 

temporale (.tsd) 

sul file già 

firmatodigitalm

ente. 

 

La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l’offerta economica telematica. IL FILE 

OTTENUTO SARA’:SchemaOffertaRound1nomeimpresa.xls.p7m.tsd - N.B. Rinominare il file 

eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ()?|!,.:/\&$% ~ ecc. (Pena il mancato 

caricamento). 

 

4. Il concorrente, nei tempi previsti dal TIMING DI GARA, dovrà obbligatoriamente inserire 

nel sistema (nell’apposito campo presente nella scheda “Offerta Economica” premendo il tasto 

MODIFICA SERIALE), a pena di esclusione, il numero identificativo (numero di serie) generato dalla 

marcatura temporale precedentemente apposta al file già firmato digitalmente e quindi procedere al 

suo salvataggio. Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di 

acquisizione.  

 

5. Tale operazione consente di individuare univocamente l’Offerta Economica, firmata e 

marcata entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, che dovrà essere caricata successivamente 

sul portale. L’eventuale discordanza tra il numero di serie inserito rispetto a quello presente nella 

marcatura temporale del file caricato a sistema, costituirà cause di esclusione dell’Offerta dalla gara.  

Il mancato caricamento del numero seriale e/o qualunque errore di caricamento concernente il 

numero seriale e/o qualunque problema che non renda univoca l'identificazione tramite numero 

seriale comporta l'inammissibilità dell'offerta e quindi l'esclusione della gara.  

Si precisa che è obbligatorio, entro i termini indicati nel timing, l'inserimento a sistema 

UNICAMENTE del numero seriale di marcatura temporale dell'offerta economica telematica (file 

excel .xls generato e scaricato dalla piattaforma). L’Operatore concorrente dovrà trasferire sul 

Sistema, nella scheda di gara di riferimento, il file generato e salvato sul proprio PC, solo quando si 

aprirà il periodo di upload (TIMING DI GARA da definire). 

 

Il Sistema indica al concorrente non solo qual è il termine ultimo perentorio di chiusura della 

busta d’offerta, ma anche il periodo ed il relativo termine ultimo di upload/caricamento (TIMING DI 

GARA). 

Per ciò che concerne l’operazione di trasferimento del file sul server, l’Operatore concorrente 

dovrà:  

- collegarsi all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel e procedere ad un 

accesso con i propri dati identificativi;  

- accedere alla scheda di gara di riferimento attraverso la voce “Proc. D’acquisto” del menù 

“E-procurement”, cliccando l’apposita icona raffigurante una lente d’ingrandimento;  

- caricare mediante upload il file SchemaOfferta.xls firmato digitalmente e marcato 

temporalmente alla scadenza del Timing di gara nello step “Offerta economica” cliccando su 

“Upload file di offerta”, selezionando se necessario il round di gara.  

 

Alla chiusura del periodo di upload (da definire), nel sistema sarà disponibile l’offerta 

economica “in busta chiusa”. Al momento dell’apertura della busta, il sistema redige in automatico le 

risultanze di gara, tenendo conto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione.  



La graduatoria provvisoria viene pubblicata con l'indicazione delle offerte pervenute, del 

punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato. 

 

Nel periodo di inizio e fine upload nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine 

previsto per la firma digitale e la marcatura temporale è già scaduto. L’offerta è infatti modificabile 

solo durante il periodo di permanenza del file nel sistema del concorrente, che ne è direttamente 

responsabile, e prima del termine previsto per la firma e la marcatura temporale.  

Pertanto, l’offerta non è più modificabile dopo l’upload, quando viene presa in carico dal 

sistema, divenendo inviolabile.  

La responsabilità della segretezza dell’offerta rimane quindi in capo al concorrente stesso e 

all’ente certificato per la firma digitale, sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione Appaltante 

ed il Gestore del sistema ed il Supporto tecnico al Gestore del Sistema. 

 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA -  

- ulteriori criteri quantitativi di valutazione - Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, 

l’Operatore concorrente dovrà caricare a sistema, mediante upload, nello spazio denominato “DOC. 

RICHIESTA” – “ULTERIORE”, il dettaglio di Offerta Economica, utilizzando l’apposito “Allegato 

D” in competente bollo da € 16,00.  

L’offerta, da redigere usando preferibilmente il modello allegato alla presente (fac-simile D), 

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va 

allegata la relativa procura). In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà 

considerata quella più vantaggiosa per il Comune. In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa 

non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta, unica per tutto il raggruppamento 

o consorzio, dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese 

partecipanti.  

 

9.1 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA  

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi 

compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono 

essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso il 

concorrente allega copia conforme all’originale della procura ovvero nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 

procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura).  

La gara è telematica, pertanto per la sottoscrizione di una dichiarazione o documento è richiesta 

la firma digitale. (Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola una sola firma digitale anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).  

La domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere è 

sottoscritte con firma digitale:  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila.  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  

 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non 

diversamente specificato è ammessa la copia semplice.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli 

articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.  



Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in 

lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

 

9.2 - CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

(BUSTA A) 
 

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (mod a.1) 
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato al 

presente disciplinare; in essa il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa 

partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE): 

- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, 

il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 

ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).  

- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla 

gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio.  

 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000):  

1) Che la suindicata impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …………..… con il Numero ………..…. in data 

……… 

2) Che la ditta esercita attività rientrante nell’oggetto della presente gara (eventualmente specificare: 

……………………………………………………………………………………) 

3) Che i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza e che possono 

impegnare l’Impresa sono i seguenti: 

cognome/nome ……….…..….…………………….. nato a ……………………….. il ……………. 

 qualifica …………………………………………………………………………………………….. 

cognome/nome …………………………………….. nato a ……………………….. il ……………. 

 qualifica …………………………………………………………………………………………….. 

cognome/nome …………………………………….. nato a ……………………….. il ……………. 

 qualifica …………………………………………………………………………………………….. 

4) che il concorrente e abilitato a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 in 

quanto: 

_ Banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 

_ Società per azioni avente le caratteristiche di cui al citato art. 208, lett. b) 

_ Altro soggetto abilitato per legge ………………………. (indicare gli estremi dell’abilitazione) 

- che il Consorzio per cui si partecipa e costituito da: 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

5) Che per la suindicata impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti di pubbliche forniture previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

6) Non partecipa alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero non partecipa 

singolarmente e quale componente di una associazione temporanea o consorzio; 



7) Con riferimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la suddetta 

Impresa occupa un numero di dipendenti: (barrare la casella che interessa ed eventualmente 

specificare) 

-  inferiore a 15, ovvero pari o superiore a 15 e inferiore a 35 ma non ha effettuato nuove 

assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000. 

- pari o superiore a 15, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’articolo 17 della legge 12/3/1999 n. 68. 

- specificare eventuali altre cause di non soggezione all’obbligo: 

……………………….….………… 

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

…… 

8) Di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge n. 

383/2001 (oppure: di essersi avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla 

legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso); 

9) (solo in caso di costituenda associazione temporanea di imprese – ATI) Che l’Impresa, ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione, si impegna a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza alla ditta qualificata nella presente istanza come capogruppo; 

10) (solo in caso associazione temporanea di imprese già formalmente costituita) Che è stato conferito 

mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo con atto ……; 

11) Che l’indirizzo di P.E.C. al quale va inviata eventuale richiesta di comprova del possesso dei 

requisiti di partecipazione ed ogni altra comunicazione è quello indicato nella pagina 1 della presente 

istanza; 

12) Di autorizzare ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali per fini connessi 

all’espletamento delle procedure di gara; 

13) Di accettare integralmente e senza riserve le condizioni dell’avviso di gara e del Capitolato 

speciale; 

14) Essere iscritti ad ASMEL nella categoria “Servizi – categoria Servizi Bancari – Servizi di 

Tesoreria e Cassa”. 

15) Di possedere l’autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 

ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività 

bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è necessaria per i 

soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto 

degli enti locali. 

16) (Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, 

costituiti anche in forma consortile) di possedere l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui 

al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive ovvero, nel caso di 

cooperative residenti in altri Stati membri, l’iscrizione presso analogo registro previsto dalla 

legislazione dello Stato di appartenenza. 

17) di possedere i requisiti di Capacità tecnico – professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e All. 

XVII, Parte II del Codice): 

Requisiti di idoneità professionale: 
d. Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per 

l’attività oggetto del contratto, ovvero: 

 per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro 

professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall’art. 83, comma 3, del 

d.Lgs. n. 50/2016; 

 per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro 

professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con 

quella oggetto della procedura e non avere in corso procedure di cancellazione da detto 

registro; 

e. Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per 

le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è necessaria per i 



soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per 

conto degli enti locali; 

f. Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 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 registro previsto dalla legislazione dello 

Stato di appartenenza. 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
d. aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2016/2018) il servizio di tesoreria in almeno tre Enti 

Locali con popolazione superiore ai 2.500 abitanti; 

e. avere uno sportello attivo nel territorio comunale o nei Comuni limitrofi ovvero impegnarsi ad 

attivarlo entro tre (3) mesi dall’assunzione del servizio; 

f. disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il 

collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste 

dalla convenzione. 

18) Requisiti di Capacità economico - finanziaria(art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II 

del Codice) 
Fatturato specifico per servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto con riferimento al CPV che lo 

descrive, realizzato negli ultimi tre esercizi per un importo complessivo pari ad almeno euro 

12.500,00. Ai sensi dell’art. 83 del Codice, si precisa che l’importo indicato è richiesto al fine di 

consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in 

considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti, con particolare riferimento 

alla gestione complessiva dei servizi di tesoreria forniti dall’Ente. 

o 

La capacità economico-finanziaria si intende assolta con i requisiti di capacità tecnico-

professionale. 

19) Che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio 

oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, 

conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte del servizio; 

20) Di valutare remunerativa la propria offerta; 

21) Di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori 

e di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, al rispetto di quanto previsto in materia di 

sicurezza del lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008. 

 

B. DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO) 

 

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C  
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto 

di avvalimento.  

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:  

1) DGUE,a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 

alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;  

2) dichiarazione sostitutivadi cui all’art. 89, comma 1 del Codice,sottoscritta dall’ausiliaria, con 

la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  



3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con 

la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;  

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il 

contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;  

5) PASSOE dell’ausiliaria;  

6) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. “black list” dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di 

validità rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai 

sensi (art. 37 del d.l. 78/2010,conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver 

presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d. m. 14.12.2010 con allegata 

copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.  

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D  
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni 

che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto 

nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.  

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:  

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e 

B, alla parte III, sezioni A, C e D,e alla parte VI;  

2) PASSOE del subappaltatore.  

 

Parte III – Motivi di esclusione  
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 

disciplinare (Sez. A-B-C-D).  

Parte IV – Criteri di selezione  
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica;  

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della 

qualità e norme di gestione ambientale.  

 

Parte VI – Dichiarazioni finali  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti.  

Il DGUE deve essere presentato:  
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’aziendanell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  



Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire 

nella “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato elettronico XML ed in PDF, compilati 

e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice 

dell’amministrazione digitale), tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di 

autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.  

L’operatore economico per compilare il DGUE elettronico fornito dalla stazione appaltante 

DGUE.xml, allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma www.asmecomm.it dovrà 

DIGITARE il seguente link nella barra degli indirizzi:https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it.  

 
Fig.1 

Quindi, (vedi fig.1), dovrà spuntare prima l’opzione “Sono un operatore economico” e poi 

“Importare un DGUE”. Nella sezione “Caricare il documento” selezionare “Scegli file” e caricare il 

file DGUE.xml allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma www.asmecomm.it Quindi, 

cliccando il tasto “Avanti” si potrà procedere con la compilazione.  

Ultimata la compilazione, l’operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML ed in 

PDF cliccando “ENTRAMBI”, (vedi fig. 2), e in seguito firmare digitalmente il file .zip per poi 

inserirlo nella Busta Telematica della “Documentazione Amministrativa”.   



 
Fig.2 

Per qualsiasi domanda sui file rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: grow-

espd@ec.europa.eu 
 

C.  DOCUMENTAZIONE A CORREDO: 

- dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa (mod b. 1); 

- dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa CESSATI DALLA 

CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO (mod. 

b.2); 

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; per gli operatori economici che presentano la 

cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice copia conforme 

della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della 

cauzione;  

- Ogni altra eventuale dichiarazione che l’operatore economico ritenga necessaria per la 

partecipazione al presente appalto, redatta in carta semplice e sottoscritta secondo quanto disposto al 

punto 9.1 del presente documento.  

 

D. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.  

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al 

punto 9.1  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:  
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:  
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capofila.  



- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici consorziati.  

 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

dichiarazione attestante:  

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà 

il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

 

9.3 CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA – BUSTA B -   
L’Offerta tecnica dovrà essere costituita, a pena di esclusione, da una relazione tecnica, suddivisa 

secondo i criteri di attribuzione del punteggio, redatta in carta libera ed in lingua italiana, consiste in 

una relazione descrittiva delle modalità di esecuzione ed organizzazione del servizio, che non potrà 

superare le 30 pagine (60 facciate) formato A4 (esclusa la copertina e l’indice) scritte in fronte/retro 

con carattere Arial 10.  

La documentazione relativa all’“Offerta Tecnica” non deve contenere alcuna indicazione dei 

valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all’offerta economica ovvero che 

consentano di desumere gli elementi quantitativi dell’offerta del concorrente che saranno contenuti 

nella “Offerta economica”.  

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituirà 

causa di esclusione.  

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore. 

 

9.4 CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA – BUSTA C -  
L’Offerta economica contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi (modello d): 

a)  

N

. 

Criteri e sub-criteri 

1 Tasso di interesse attivo lordo applicato: 

a)  sulle giacenze di cassa presso l’Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti 
correnti intestati al Comune 

b) sulle operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica a breve termine tramite pronti contro 
termine 

2 Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria 

3 

 

Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (ribasso percentuale sull’importo a base di 

gara) 

4 Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria 

5 Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari, così suddiviso: 

a) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere 

b) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere 

6 Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati nei confronti dell’ente 

7 Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi 

 



b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10 del Codice.  

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.  

 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate al punto 9.1.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta 

 

ART. 10 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA 
1. I concorrenti dovranno produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, una garanzia provvisoria 

pari al 2% (duepercento) del valore del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione.  

2. L'importo di cui al comma 1 è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della Certificazione 

del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi 

significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da Organismi accreditati ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

3. Per fruire della riduzione della cauzione l'offerente deve segnalare in sede di offerta il possesso 

del requisito e documentarlo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al d.P.R. 

n. 445/2000. 

4. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito da effettuare presso la tesoreria comunale. 

5. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da 

intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del d.Lgs. n. 385/1993, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell'economia e delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

 l'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione. 

6. La garanzia provvisoria deve avere una durata di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del 

termine per la presentazione dell'offerta. Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per 

fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto medesimo. 

7. L'offerta deve inoltre essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia per 

l'esecuzione del contratto nel caso in cui l'offerente risultasse aggiudicatario. 

8. La garanzia provvisoria sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara 

contestualmente all'atto con cui viene comunicata l'aggiudicazione ai non aggiudicatari. 

 

 
ART. 11 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 

D.Lgs. 50/2016. 

 
 

ART. 12 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La prima seduta pubblica (vedi timing di gara), avrà luogo presso la sede municipale, e vi 

potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. le operazioni di gara potranno essere 

aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo 

piattaforma telematica asmecomm. 

 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

In seduta aperta, il soggetto che presiede il seggio di gara verifica che le offerte siano pervenute nei termini; poi 

provvede a:  



a. verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 

partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando e dal disciplinare, ivi compresa la correttezza 

della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;  

b. verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c), del 

Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;  

c. verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio 

ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;  

d. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal 

Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;  

e. richiedere, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della 

documentazione amministrativa, ai sensi degli art.83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e 

chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando 

la data della seduta successiva disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta 

successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle 

richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di 

partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.  

f. ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 

agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

g. proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi 

ultimi le relative motivazioni;  

h. effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione di cui al coma 12 dell’art. 80 del Codice all’Autorità di Vigilanza, nonché 

agli organi competenti in base alle norme vigenti;  

La commissione prima della chiusura della seduta pubblica procede, successivamente alla fase di 

ammissione, ad aprire la documentazione tecnica di ciascun offerente al solo fine di prendere atto nel verbale 

dei documenti ivi contenuti, per poi procedere in seduta riservata all'attribuzione del punteggio. 

 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

La commissione di gara, in una o più sedute riservate, procederà all’assegnazione dei coefficienti, 

relativi ai criteri e sub-criteri di natura qualitativa, specificati nel paragrafo 8.2  

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente 

punto 18.4  

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica 

al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla 

apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.  

I punteggi saranno assegnati solo se le proposte formulate saranno chiare e reali rispetto al servizio che 

si intende erogare; all’offerta tecnica dovranno essere allegate planimetrie, fotografie, e schede tecniche e 

quant’altro l’offerente ritenga utile alla perfetta valutazione della stessa. 

 
VALUTAZIONEDELL’OFFERTA ECONOMICA  

a. La commissione, in seduta pubblica, procede alla lettura del punteggio qualitativo attribuito a 

ciascuna Offerta Tecnica, dichiarando contestualmente la non ammissione, alla fase di apertura dell'offerta 

economica; successivamente procede all’apertura dell’offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi 

dalla gara.  

b. La commissione procede quindi:  

1) alla lettura, ad alta voce, della misura del ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta offerto da 

ciascun concorrente;  

2) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di 

gara, ne dispone l’esclusione;  

3) a verificare la correttezza formale delle indicazioni contenute nell'offerta economica, le correzioni 

non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;  

4) alla lettura del punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente;  

 



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.  

All’esito delle operazioni di cui sopra, ovvero nel caso in cui non si debba procedere alla verifica di 

congruità delle offerte, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione 

dell’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 

ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude 

la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.  

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 

provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) 

del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 

tecniche;  

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto 

la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 

reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente (art. 95, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016) e senza che da detta circostanza i concorrenti 

possano accampare alcun diritto al riguardo. 

 

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.  

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente 

basse.  

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore 

offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 

congruità di tutte le offerte anormalmente basse.  

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione 

orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 

in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi 

del seguente articolo. 

 

ART. 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza 



di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria) ovvero di 

condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 

collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 

sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

 

ART. 14 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E 

MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 
1. I punteggi alle offerte tecniche verranno assegnati dalla commissione mediante l’attribuzione di 

un coefficiente all’elemento considerato, sulla base della seguente scala di giudizio: 

Ottimo……………………….1,00 

Distinto…………………....…0,80 

Buono………………………..0,60 

Sufficiente………………..….0,40 

Scarso………………………...0,20 

Nullo…………………………0,00 

Il punteggio all’elemento considerato sarà ottenuto applicando al punteggio massimo previsto il 

coefficiente previsto per il giudizio attribuito discrezionalmente da ciascun commissario. A tale 

fine di procede ad effettuare la media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari. 

2. I punteggi alle offerte economiche verranno assegnati secondo i seguenti parametri: 

 

N.D

. 
Criterio Parametro di riferimento e criteri di valutazione 

1.a Tasso di interesse attivo 

lordo applicato sulle 

giacenze di cassa presso 

l’istituto tesoriere fuori dal 

circuito della tesoreria 

unica e su altri conti 

correnti intestati al Comune  

Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente 

l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante 

dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi secondo i 

seguenti criteri: 

 

Punteggio offerta = punteggio max * Importo tasso considerato 



                                Importo tasso attivo più alto (offerta migliore) 

 
1.b Tasso di interesse attivo 

lordo applicato sulle 

operazioni di reimpiego 

della liquidità mediante 

operazioni pronti contro 

termini 

Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente 

l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante 

dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi secondo i 

seguenti criteri: 

 

Punteggio offerta = punteggio max * Importo tasso considerato 

                              Importo tasso attivo più alto (offerta migliore) 

 
2 Tasso di interesse passivo 

applicato su eventuali 

anticipazioni di tesoreria  

Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente 

l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso passivo risultante 

dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo i 

seguenti criteri: 

 

Punteggio offerta = 

punteggio max * Importo tasso passivo più basso (offerta migliore) 

Importo tasso considerato 

 
3 

 

Compenso per lo svolgimento 

del servizio (ribasso in 

termini % sull’importo posto 

a base di gara) 

Valore percentuale del ribasso offerto sull’importo posto a base di gara. Al ribasso 

maggiore sarà attribuito il massimo dei punti previsti. Per le altre offerte il calcolo sarà 

effettuato secondo la seguente formula: 

 

Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta considerata 

Importo ribasso più alto 

 
4 Disponibilità a sostenere le 

spese postali, di bollo, 

telegrafiche, ecc. per la 

gestione del servizio 

tesoreria 

Verrà attribuito il massimo punteggio all’offerta che si dichiara disponibile a sostenere le 

spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio. 

 

Alle restanti offerte non verrà attribuito alcun punteggio. 

5.a 

 

 

Commissioni a carico di 

terzi creditori per bonifici 

bancari o postali su conti 

correnti bancari intestati a 

beneficiari su filiali del 
tesoriere 

 

Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione più bassa offerta. Alle 

restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: 

 

1° CRITERIO 

Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta più bassa 

Importo offerta 

 

Nel caso in cui sia presente un’offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito 

il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all’offerta con il valore più alto. Alle 

restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare. 

 

 
5.b Commissioni a carico di 

terzi creditori per bonifici 

bancari o postali su conti 

correnti bancari intestati a 

beneficiari su istituti diversi 

dal tesoriere  

Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione più bassa offerta. Alle 

restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: 

 

1° CRITERIO 

Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta più bassa 

Importo offerta 

 

Nel caso in cui sia presente un’offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito 

il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all’offerta con il valore più alto. Alle 

restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare. 

 
6 Tasso di sconto su cessioni 

pro-soluto di crediti vantati 

nei confronti dell’ente: 

indicare  

SPREAD in aumento o in diminuzione su tasso Euribor a 3 mesi (base 360) media mese 

precedente l’inizio di ogni trimestre desunto dalla stampa specializzata. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà calcolato il tasso di sconto risultante 

dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo i 

seguenti criteri 



1° CRITERIO 

Punteggio offerta = punteggio max * Importo tasso passivo più basso (offerta migliore) 

Importo tasso considerato 

 

7 Commissione annuale per 

garanzie fideiussorie 

rilasciate a favore di terzi 

Commissione percentuale annua (in numero e in lettere). 

Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione più bassa offerta. Alle 

restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: 

 

1° CRITERIO 

Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta più bassa 

Importo offerta 

 

 

3. I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni 

considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per 

troncamento. 

 

ART. 15 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE 

PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO 
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria 

offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine. 

 

ART. 16 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 
1. La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del Responsabile dell’Area 

Finanziaria, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione. 

2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo 

aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 

prescritti. 

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 

valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
4. L'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in 

graduatoria: 

a. dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale; 

b. dei requisiti di capacità tecnico-professionale. 

5. Nel caso in dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, 

procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, 

con conseguente nuova aggiudicazione nonché all’escussione della cauzione provvisoria ed alla 

segnalazione del fatto all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). 

 

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace 

l'aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del d.Lgs. n. 50/2016 la stipula del 

contratto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

2. Il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico. 

3. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l’offerta tecnica, l'offerta economica, la 

garanzia fideiussoria, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente 

disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara. 

4. L’aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall’Amministrazione, dovrà: 

 costituire garanzia fideiussoria, secondo le modalità indicate all’articolo 22 della convenzione; 

 firmare il contratto nel giorno che verrà indicato dall’Amministrazione comunale con 

comunicazione scritta. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le 

imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto. 



5. Si avverte che in caso di mancata costituzione della garanzia ovvero in caso di mancata 

sottoscrizione del contratto nel giorno indicato l’Amministrazione procederà alla revoca 

dell’affidamento, all’incameramento della cauzione provvisoria e all’aggiudicazione del servizio 

al concorrente che segue in graduatoria. 

6. In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l’avvio anticipato del servizio. 

 

 

ART. 18 - INFORMATIVA Al SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY 
1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti 

connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui 

al presente bando. 

2. Il trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali 

da parte del Comune di Trecchina (PZ), quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno 

trattati dati "sensibili". 

3. I dati fomiti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, 

saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre 

l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono 

interessati. 

4. Il trattamento è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. 

5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trecchina ed il responsabile del trattamento è 

geom. Paolo Cresci. 

 

 

ART. 19 -ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
1. Il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili  

a. sul profilo di committente di questo Comune al seguente indirizzo: 

https://trecchina.gov.it/amministrazione-trasparente/ 

b. sul sito della Piattaforma telematica www.asmecomm.it  

2. Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso l’Ufficio Finanziario del Comune, 

sito in Trecchina – Via Roma, 17.  

 

ART. 20 – RICORSO 
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo territorialmente competente è 

disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine 

di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. 

 

ART. 21 - NORME APPLICABILI 
1. Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto 

applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel: 

 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 Legge  7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo 

 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Trecchina (PZ), lì ………………………. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                 

___________________________ 

 

  



Domanda di partecipazione 
– mod. a.1) allegato al disciplinare di gara 

 

AL COMUNE DI TRECCHINA 

 

OGGETTO: gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36 comma 6 del d.lgs. 50/2016 – periodo 01/01/2020 – 31/12/2024. CIG Z9C2A4F2B8  
 

 

Il sottoscritto ………………………………….. nato a …………………………… il ……………… 

 

in qualità di  titolare,  legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)…………………… 

 

dell’Impresa / Raggruppamento di Imprese ……..…………………………………………………… 

 

Consorzio:    SI          NO   

 

con sede legale in ……………………………………………… Prov. ………….. CAP …………… 

 

Via/Piazza ……………………………………………………………………………….. N. ………. 

 

e sede amministrativa in ……………………………………….. Prov. ………….. CAP …………… 

 

Via/Piazza …………………………………………………………………………….. N. …………. 

 

Partita IVA ……………………………………… C.F. …………………………………………… 

 

Telefono …………………………………; P.E.C. ………………………………… 

 

 

chiede di partecipare alla gara in oggetto 

 

(barrare la casella che interessa) 

 in forma di impresa singola; 

 quale capogruppo mandataria di associazione o consorzio temporaneo ex art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

 quale mandante in associazione o consorzio temporaneo di cui è capogruppo l’Impresa ………………… 

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

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

1) Che la suindicata impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …………..… con il Numero ………..…. in data ……… 

 

2) Che la ditta esercita attività rientrante nell’oggetto della presente gara (eventualmente specificare: 

……………………………………………………………………………………) 

 

3) Che i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza e che possono impegnare 

l’Impresa sono i seguenti: 

 

cognome/nome ……….…..….…………………….. nato a ……………………….. il ……………. 

 qualifica …………………………………………………………………………………………….. 

cognome/nome …………………………………….. nato a ……………………….. il ……………. 

 qualifica …………………………………………………………………………………………….. 

cognome/nome …………………………………….. nato a ……………………….. il ……………. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44364341


 qualifica …………………………………………………………………………………………….. 

 

4) che il concorrente e abilitato a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 in 

quanto: 

_ Banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 

_ Società per azioni avente le caratteristiche di cui al citato art. 208, lett. b) 

_ Altro soggetto abilitato per legge ………………………. (indicare gli estremi dell’abilitazione) 

- che il Consorzio per cui si partecipa e costituito da: 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

 

5) Che per la suindicata impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti di pubbliche forniture previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

6) Non partecipa alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero non partecipa singolarmente 

e quale componente di una associazione temporanea o consorzio; 
 

7) Con riferimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la suddetta Impresa 

occupa un numero di dipendenti: (barrare la casella che interessa ed eventualmente specificare) 

-  inferiore a 15, ovvero pari o superiore a 15 e inferiore a 35 ma non ha effettuato nuove assunzioni a 

tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000. 

- pari o superiore a 15, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e 

per gli effetti di quanto richiesto dall’articolo 17 della legge 12/3/1999 n. 68. 

- specificare eventuali altre cause di non soggezione all’obbligo: ……………………….….………… 

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

8) Di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge n. 383/2001 

(oppure: di essersi avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge n. 383/2001, 

ma che il periodo di emersione si è concluso); 

9) (solo in caso di costituenda associazione temporanea di imprese – ATI) Che l’Impresa, ai sensi dell’art. 48 

del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione, si impegna a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza alla ditta qualificata nella presente istanza come capogruppo; 

10) (solo in caso associazione temporanea di imprese già formalmente costituita) Che è stato conferito mandato 

speciale con rappresentanza alla capogruppo con atto ……; 

11) Che l’indirizzo di P.E.C. al quale va inviata eventuale richiesta di comprova del possesso dei requisiti di 

partecipazione ed ogni altra comunicazione è quello indicato nella pagina 1 della presente istanza; 

12) Di autorizzare ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali per fini connessi 

all’espletamento delle procedure di gara; 

13) Di accettare integralmente e senza riserve le condizioni dell’avviso di gara e del Capitolato speciale; 

14) Essere iscritti ad ASMECOMM nella categoria “Servizi – categoria Servizi Bancari – Servizi di Tesoreria e 

Cassa”. 

15) Di possedere l’autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, 

per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo 

la legislazione dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti 

bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali. 

16) (Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti 

anche in forma consortile) di possedere l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 

23/06/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri 

Stati membri, l’iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza. 

 

17) di possedere i requisiti di Capacità tecnico – professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte 

II del Codice): 

Requisiti di idoneità professionale: 



g. Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l’attività 

oggetto del contratto, ovvero: 

 per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale 

della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall’art. 83, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016; 

 per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro 

professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella 

oggetto della procedura e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro; 

h. Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le 

imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli 

istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali; 

i. Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 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 registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza. 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
g. aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2016/2018) il servizio di tesoreria in almeno tre Enti Locali con 

popolazione pari o superiore ai 2.500 abitanti; 

h. avere uno sportello attivo nel territorio comunale o nei Comuni limitrofi ovvero impegnarsi ad attivarlo 

entro tre (3) mesi dall’assunzione del servizio; 

i. disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento 

diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione. 

 

 

18) Requisiti di Capacità economico - finanziaria(art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II del Codice) 

Fatturato specifico per servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto con riferimento al CPV che lo descrive, 

realizzato negli ultimi tre esercizi per un importo complessivo pari ad almeno euro 12.500,00. Ai sensi 

dell’art. 83 del Codice, si precisa che l’importo indicato è richiesto al fine di consentire la selezione di un 

operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza dei 

compiti che dovranno essere svolti, con particolare riferimento alla gestione complessiva dei servizi di 

tesoreria forniti dall’Ente. 

o 

La capacità economico-finanziaria si intende assolta con i requisiti di capacità tecnico-professionale. 

 

19) Che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio oggetto 

dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e 

necessari per l’esecuzione a regola d’arte del servizio; 

20) Di valutare remunerativa la propria offerta; 

21) Di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori e di 

impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza del 

lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati della stazione 

appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi 

della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90. 

 

………………., lì ……………    firma del Titolare o Legale rappresentante 

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da fotocopia di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

  



– mod. b.1) allegato al disciplinare di gara 

 

AL COMUNE DI TRECCHINA 

VIA ROMA 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

OGGETTO: 

GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2020 – 

31/12/2024 (CIG Z9C2A4F2B8). DICHIARAZIONE SOGGETTI DELEGATI A 
RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA* 

  

 
I sottoscritti: 
 

Num. GENERALITA’ RESIDENZA QUALIFICA 

    

    

    

    

    

    

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 

n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 
D I C H I A R A N O 

 
di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale per aver commesso i seguenti reati: 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

 
 
 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44364341
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109


 
Firma 

Num. GENERALITA’ RESIDENZA FIRMA 

    

    

    

    

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei 
sottoscrittori, in corso di validità. 
 
 

* Tale dichiarazione deve essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede 
quanto segue: 
3.  L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, 
se si tratta di impresa individuale; di un socio 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; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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 non va disposta e il divieto non si applica 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. 

 

  



– mod. b.2) allegato al disciplinare di gara 
 

AL COMUNE DI TRECCHINA 

VIA ROMA 

     SERVIZIO FINANZIARIO 

 

OGGETTO: 

GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2020 – 

31/12/2024 (CIG Z9C2A4F2B8). DICHIARAZIONE SOGGETTI DELEGATI A 
RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA CESSATI DALLA CARICA 
NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO* 

  

 
I sottoscritti: 
 

Num. GENERALITA’ RESIDENZA QUALIFICA 

    

    

    

    

    

    

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 

n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 
D I C H I A R A N O 

 
di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale per aver commesso i seguenti reati: 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

 
 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44364341
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109


 
 
Firma 

Num. GENERALITA’ RESIDENZA FIRMA 

    

    

    

    

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei 
sottoscrittori, in corso di validità. 
 
 

* Tale dichiarazione deve essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede 
quanto segue: 
3.  L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, 
se si tratta di impresa individuale; di un socio 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; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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 non va disposta e il divieto non si applica 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Modello c) al disciplinare di gara 

 
 “DICHIARAZIONE CONCORRENTE FRUENTE DI 
AVVALIMENTO”. 

Spett.le 
                                                                       Comune di Trecchina 

                                                                                   Via Roma, 17 
 85049 TRECCHINA (PZ) 

  
 

 

                                                                                              

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL  D. LGS. N. 50/2016, 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA    

(Artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico “in materia di 
documentazione amministrativa” approvato con D.P.R.  28.12.2000 n. 445). 
 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________ 

il ______________ e residente  in____________________________  nella sua  qualità di 

legale rappresentante  per l’impresa concorrente ________________________________con 

sede in  ___________________________________________ Codice fiscale 

_______________________ partita IVA n. ______________________ -  

 

(se più sottoscrittori): 

Il sottoscritto _______________________ nato __________________il______________ e 
residente  in___________________________ nella sua  qualità di legale rappresentante  per 
l’impresa concorrente _____________________________con sede in  
____________________________ Codice fiscale _______________________ partita IVA n. 
_______________   
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO DICHIARANDO DI AVVALERSI 
TOTALMENTE/PARZIALMENTE (cancellare la parte che non interessa) DEI SEGUENTI 
REQUISITI DI TERZE IMPRESE AUSILIARIE DELLE QUALI ALLEGA LE RELATIVE 
DICHIARAZIONI 
1) Requisito 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

messo a disposizione dall’impresa ausiliaria:_________________________________ con 
sede in: ______________________________Partita IVA: ____________________e a tale 
scopo: allega in originale o copia conforme all’originale (evidenziare  solo la voce che 
interessa): 

 il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa impresa 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata dell'appalto; 

oppure: 



 dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa 
ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa concorrente in forza del 
seguente legame giuridico ed economico esistente:__________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 dichiara altresì di possedere i requisiti generali previsti all’art. 80 comma 1, lett. a), b),b- 
bis), c), d), e), f), g), comma  2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f),f-bis) f- ter), 
h), i), l), m),  comma 6  del D. Lgs n 50/2016 come risulta dal modulo A di partecipazione 
correttamente compilato ed anch’esso allegato. 
 

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente in modulo unico formato di 
n………..pagine e sottoscritto in data………………….. nella consapevolezza delle 
responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi degli artt. 75 e 76 
del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R.  
28.12.2000  n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla 
commissione di  falsità in atti e dall’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge. 

 

 

 

                                                                           Timbro e firma (leggibile) del  
                                                                         legale rappresentante del concorrente 

 

 

 

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del 
Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R.  
28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione del 
presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d’esclusione, la 
semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d’identità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Modello d) al disciplinare di gara 
 
 

OGGETTO: 
GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE – PERIODO 01 GENNAIO 2020 / 31 DICEMBRE 2024 OFFERTA ECONOMICA (CIG 
Z9C2A4F2B8) 

  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ...................................................... (nome) ......................................................................... 
nato/a a ............................................................................................... il .......................................................... e residente a 
............................................................ (Prov. .............) in Via .................................................................................................... 

in qualità di 1................................................................................................................................................................ della 
Società ................................................................................................................................................................................ avente 
sede legale a ............................................................................................. (Prov. ...........) CAP .......................... in Via 
................................................................................................................................................................ n. .............., Tel. 
............................................ Fax .............................................. Codice Fiscale .........................................................................; 

partecipante alla gara in oggetto come: 

 impresa singola;  

 consorzio stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

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

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

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

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

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

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della aggregazione tra imprese aderenti al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 

33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate 

….………………………………………………………………………………. 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa 

aggregata capofila ………………………………… e le ulteriori imprese aggregate 

….………………………………………………………………………………. 

PRESENTA 

 

la seguente offerta economica per l’affidamento del servizio di Tesoreria: 

 

 

 

 

                                                 
1 Legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura. 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44364341


N.D. Criterio Offerta 

1.a Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle 
giacenze di cassa presso l’istituto tesoriere fuori 
dal circuito della tesoreria unica e su altri conti 
correnti intestati al Comune.  

 

 

 
(in cifre) ...................................ppt 
 
(in lettere) .................................................................. 

1.b Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle 
operazioni di reimpiego della liquidità mediante 
operazioni pronti contro termini 

 
(in cifre) ...................................ppt 
 
(in lettere) .................................................................. 

2 Tasso di interesse passivo applicato su eventuali 
anticipazioni di tesoreria 

 
(in cifre) ...................................ppt 
 
(in lettere) .................................................................. 

4 Disponibilità a sostenere le spese postali, di 
bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del 
servizio tesoreria. 

 

 

 

                     SI                                                      NO 

5a 

 

 

Commissioni a carico di terzi creditori per 
bonifici bancari o postali su conti correnti 
bancari intestati a beneficiari su filiali del 
tesoriere 

 
(in cifre) € .................................................................. 
 
(in lettere) .................................................................. 

5b Commissioni a carico di terzi creditori per 
bonifici bancari o postali su conti correnti 
bancari intestati a beneficiari su istituti diversi 
dal tesoriere 

 

 
(in cifre) € .................................................................. 
 
(in lettere) .................................................................. 

6 Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti 
vantati nei confronti dell’ente: indicare SPREAD 
in aumento o in diminuzione su tasso Euribor a 3 
mesi (base 360) media mese precedente 

 
(in cifre) ...................................ppt 
 
(in lettere) .................................................................. 

7 Commissione annuale per garanzie fideiussorie 
rilasciate a favore di terzi. 

 

 
(in cifre) ...................................%  
 
(in lettere) .................................................................. 

 

N.B.: In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il 
Comune. 
 
..........................................., lì ................................. 

Firma 

 

............................................................................ 
timbro della Ditta e firma del legale 

rappresentante 
 
 

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In questo 
ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 

 


