BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 01/01/2015-31/12/2019 – CIG: ZAC110A001

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/9/2014 e della
Determinazione n. 411 del 2/10/2014 rende noto che questo Ente indice un gara, mediante
procedura aperta, per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria.

1) Ente Appaltante: Comune di Sant’Agostino Sede Legale: Piazza Marconi n.2 – 44047
Sant’Agostino (FE) – Sede Operativa: Via Matteotti n.7 - Tel. 0532/844411 – Telefax
0532/845228 – PEC: comune.santagostino@cert.comune.santagostino.fe.it
2) Durata del servizio e descrizione: Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria per
il periodo di anni 5 dal 1/1/2015 al 31/12/2019.
E’ fatto divieto alle ditte offerenti di presentare offerta per una parte soltanto dei servizi oggetto
della presente gara. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate, né varianti.
3) Luogo di esecuzione: Il servizio di Tesoreria deve essere svolto a far tempo
dall’affidamento, presso i locali dell’Agenzia/Filiale/Sportello del Tesoriere, ubicato nel capoluogo
del Comune di Sant’Agostino, con caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche
adeguate alle dimensioni dell’Ente ed al volume delle operazioni ascrivibili al servizio stesso.
4) Oggetto, descrizione delle prestazioni e normativa di riferimento: il servizio
disciplinato dall’allegata convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la
gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare: la riscossione di tutte le entrate del Comune di
Sant’Agostino, ad eccezione di quelle espressamente escluse, il pagamento delle spese facenti
capo al Comune di Sant’Agostino e dal medesimo ordinate, nonché la custodia dei titoli e valori
e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell’Ente o da
norme pattizie.
Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nel presente
bando e nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
51 del 30/9/2014 ed allegato al presente bando.
Sulla base dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, il servizio di Tesoreria viene
qualificato come concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006. La presente
gara è pertanto assoggettata alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici solo nei limiti
specificati dall’art. 30 del Codice stesso ed agli articoli e singole disposizioni normative
specificatamente richiamate nel presente bando che regolano la procedura.
5) Importo e valore contrattuale: il servizio sarà svolto gratuitamente, salvo il rimborso
delle spese vive per la prestazione del servizio. Gli oneri legati alle spese di tenuta del conto,
gli eventuali interessi dovuti per il ricorso all'anticipazione di tesoreria e il costo per
l’attivazione di servizi aggiuntivi richiesti dall’Ente saranno finanziati con fondi a carico del
bilancio comunale.
Si dà atto che al solo fine dell’acquisizione del CIG, il valore stimato della concessione è
quantificato in € 2.500,00, in conformità alle indicazioni dell’ANAC per l’intera durata del
contratto.
6) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta e con affidamento secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006.
7) Criteri di aggiudicazione: Il servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà
l’offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune, applicando i parametri di valutazione
riportati nella griglia sottostante.
Una commissione procederà all’esame delle offerte in base ai criteri di valutazione qui di seguito
dettagliatamente specificati:
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offerta tecnica
offerta economica

massimo punti 12
massimo punti 88

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PUNTI 12

CONDIZIONI TECNICHE

OFFERTA

1) Diffusione sul territorio comunale di sportelli
aggiuntivi attivi collegati in circolarità per la
registrazione delle operazioni di pagamento e
riscossione, con rispetto della successione cronologica
e rilascio, per i pagamenti e gli incassi, di quietanza
datata e numerata progressivamente sul luogo ove
viene effettuata l’operazione.
(art. 2, comma 7 convenzione)

N° Sportelli attivi aggiuntivi
_____________________

in cifre

_____________________

in lettere

PUNTI 4 al N. di sportelli aggiuntivi attivi più elevato
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE
FORMULA:
N. SPORTELLI ATTIVI AGGIUNTIVI
------------------------------------------------------ X 3 =
N. MAGGIORE DI SPORTELLI ATTIVI AGGIUNTIVI

2) Installazione presso gli Uffici indicati dall’Ente di
ulteriori postazioni POS (fissi e mobili), oltre a quella
obbligatoriamente prevista in convenzione, senza oneri
a carico dell’ente per quanto riguarda l’installazione,
l’attivazione, la gestione, la manutenzione.
(art. 21 comma 2 convenzione)
PUNTI 5 alla migliore offerta

N° postazioni POS

N.______

in cifre

N.______

in lettere

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE
FORMULA:
OFFERTA
----------------------------- X 5 =
OFFERTA MIGLIORE

3) Relazione illustrativa contenente le modalità ed i
programmi attuativi sulla gestione del servizio ed
eventuali proposte migliorative aggiuntive per lo
svolgimento del servizio di tesoreria
(art. 28 convenzione)

PUNTI 3 assegnati dalla Commissione di Gara
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SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI:

CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PUNTI 88

CONDIZIONI ECONOMICHE

OFFERTA

1) Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di
tesoreria, espresso in punti o frazioni di punti, in più o
in meno rispetto al tasso di riferimento (Euribor a 3
mesi , base 365, media mese precedente, vigente
tempo per tempo e rilevato sulla stampa specializzata),
senza applicazione di commissioni sul massimo
scoperto, né di altre commissioni.
(Art. 18, comma 1, Convenzione)

Spread
in
aumento/diminuzione
rispetto a Euribor a 3 mesi , base
365,
media
mese
precedente,
vigente tempo per tempo e rilevato
sulla stampa specializzata, senza
applicazione di commissioni sul
massimo scoperto, né di altre
commissioni

PUNTI 25 alla migliore offerta
___________________
ALLE ALTRE OFFERTE
IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE
FORMULA:

___________________

in cifre
in lettere

OFFERTA MIGLIORE
----------------------------- X 25 =
OFFERTA
NOTA:
OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO

2) Tasso di interesse attivo sui depositi e sulle giacenze
di cassa presso il Tesoriere: riferito all' Euribor a 3
mesi (base 365) riferito alla media del mese
precedente e rilevato dalla stampa specializzata, oltre
lo
spread
(maggiorazione/diminuzione
in
punti
percentuali).
Il tasso offerto si intende senza commissioni
aggiuntive.
(Art. 19, comma 1, Convenzione)
PUNTI 25 alla migliore offerta
ALLE ALTRE OFFERTE
IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE
FORMULA:
OFFERTA
----------------------------- X 25 =
OFFERTA MIGLIORE
NOTA:
OFFERTA : EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO
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Spread
in
aumento/diminuzione
rispetto a Euribor a 3 mesi, base
365 gg., media mese precedente,
vigente tempo per tempo e rilevato
sulla stampa specializzata, senza
applicazione
di
commissioni
aggiuntive
_____________________

in cifre

___________________

in lettere

SEGUE CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PUNTI 88

3) Sponsorizzazione annua da riconoscere per il
sostegno delle attività istituzionali dell’Ente, da
corrispondere entro il 31 marzo dell’anno successivo a
quello di riferimento, per tutta la durata del contratto di
tesoreria.
(Art. 17, comma 2, Convenzione)

Somma annua euro:
_____________________
_____________________
lettere

in cifre
in

PUNTI 13 alla migliore offerta.
PUNTI 0 PER OFFERTE PARI € 0,00
PER OFFERTE > € 0,00: PUNTI 13 ALLA MIGLIORE
OFFERTA.
ALLE ALTRE OFFERTE
IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE
FORMULA:
OFFERTA
----------------------------OFFERTA MIGLIORE

X 13 =

4) Commissione applicata sui pagamenti ai creditori
dell’Ente mediante accredito presso istituti di credito
diversi dal tesoriere, tenendo conto che non sono
previste commissioni per i pagamenti fino ad Euro
300,00
(Art. 5, comma 20, Convenzione)

PUNTI 10 alla migliore offerta così assegnati:
a) Importi oltre € 300,00 e fino a € 1.000,00
commissioni pari ad Euro ____ (commissione
massima Euro 2,00): Punti 3
b) Importi oltre € 1.000,00 fino a 5.000,00
commissioni pari ad Euro ____ (commissione
massima Euro 3,00): Punti 3
c) Importi oltre € 5.000,00 commissioni pari ad
Euro ____ (commissione massima Euro 5,50):
Punti 4

IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO, in riferimento ad
ogni singolo scaglione di cui alle lettere a), b) e c), CON
L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
OFFERTA MIGLIORE
----------------------------- X (punteggio max)=
OFFERTA
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Commissione applicata sui
pagamenti ai creditori dell’Ente
mediante accredito presso istituti di
credito diversi dal tesoriere:
a) Importi oltre € 300,00 e fino a €
1.000,00 commissioni pari ad Euro
____ (commissione massima Euro
2,00)
b) Importi oltre € 1.000,00 fino a
5.000,00 commissioni pari ad Euro
____ (commissione massima Euro
3,00)
c)
Importi
oltre
€
5.000,00
commissioni pari ad Euro ____
(commissione massima Euro 5,50)

SEGUE CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PUNTI 88

5) Tempi di accredito bonifici bancari a favore dei
fornitori dell’ente diversi dal personale dipendente,
dagli amministratori e dai titolari degli incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa. Il dato
richiesto è costituito dai giorni di valuta riconosciuta al
beneficiario del bonifico bancario, dalla data di
ammissione al pagamento dei mandati per i titolari di
conto corrente presso istituti diversi dall’Istituto
Tesoriere.

Giorni di valuta applicati rispetto alla
data di ammissione al pagamento
dei mandati
__________________

in cifra

__________________ in lettere

(Art. 5, comma 16, Convenzione)
Giorni max 5
PUNTI 10 alla migliore offerta
PUNTI 3 per 1 giorno superiore alla migliore offerta
PUNTI 0 per 2 o più giorni superiori alla migliore offerta

6) Commissioni su garanzie fidejussorie rilasciate su
richiesta dell’Ente
La % annua è da intendersi omnicomprensiva ovvero
senza applicazione di ulteriori oneri. Sono escluse
offerte con un minimale di commissioni prestabilito.
(Art. 22, comma 1 Convenzione)

Commissione % sul valore garantito
- offerta
__________________
_________________

in cifre
in lettere

PUNTI 5 alla migliore offerta.
ALLE ALTRE OFFERTE
IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE
FORMULA:
OFFERTA MIGLIORE
----------------------------- X 5 =
OFFERTA

Alla valutazione degli elementi più sopra descritti e all’attribuzione dei punteggi, sulla base
degli anzidetti criteri, procederà apposita Commissione giudicatrice.
In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti chiarimenti ed elementi integrativi per
consentire una migliore valutazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, salva la
valutazione della congruità della stessa.
8) Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla gara i soggetti abilitati di cui all’art.
208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate
ai sensi degli artt. 34 o 37 del D. Lgs. 163/2006 ed in tal caso tutti i partecipanti devono
possedere i requisiti prescritti alle lettere a) e b) dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e dalla
normativa specifica di settore.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. e), del D. Lgs. 163/2006 , a pena di esclusione di
tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio.
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Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38
del D.Lgs. 163/2006 e che non siano in regola con le disposizioni della L. 12.03.1999 n. 68
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche ed integrazioni.
E’ INOLTRE CONDIZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA:
Disporre di un’agenzia/filiale/sportello ubicato nel capoluogo del Comune o vi sia la
disponibilità ad aprirlo entro tre mesi dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio.
Qualora, anche per cause non imputabili al Tesoriere, non si effettui l'apertura nel suddetto
termine, il contratto si intenderà risolto di diritto e l’Amministrazione procederà mediante
scorrimento della graduatoria risultante dall’esito della gara.

9) Cauzione: Il partecipante dovrà presentare cauzione provvisoria pari ad Euro 500,00 che
potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs.1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle
Finanze.
In deroga all’art. 113 del medesimo decreto, stante la previsione speciale, di cui all’art. 211,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ove si prevede che il tesoriere risponda con tutte le proprie
attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni all’ente affidante o a terzi e all’art. 8 del
D.M. 21.09.1981, il Tesoriere è esonerato dal prestare garanzia definitiva.
10) Modalità e termini di presentazione dell’offerta: per la partecipazione alla gara i
soggetti interessati dovranno far pervenire al COMUNE DI SANT’AGOSTINO – Ufficio Protocollo
c/o la sede operativa dell’ente in Via Matteotti n.7 – 44047 SANT’AGOSTINO (FE) – ENTRO LE
ORE 12.00 DEL GIORNO 7 NOVEMBRE 2014, un plico che, a pena di esclusione, dovrà
essere debitamente sigillato con ogni mezzo per assicurare la segretezza e controfirmato sui
lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione,
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA
GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 1/1/2015 AL
31/12/2019”.
Il recapito dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo raccomandata, posta celere o con
agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano. Il recapito del plico contenente la
documentazione e l’offerta è ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il
plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si
determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica esclusione dalla
gara, senza obbligo dell’Ente di respingerlo all’atto della tardiva ricezione.
In ogni caso farà fede il timbro di ARRIVATO apposto dall’ufficio protocollo del
Comune di Sant’Agostino con l’indicazione della data ed ora di arrivo del plico. Il plico
indicato dovrà contenere tre buste, sigillate e controfirmate come segue:
Busta A – Documentazione Amministrativa
Busta B – Offerta Tecnica
Busta C – Offerta Economica
Busta A – Documentazione Amministrativa.
Su tale busta, debitamente sigillata con ogni mezzo per assicurare la segretezza e siglata sui lembi di chiusura, dovrà
essere apposta la scritta “Documentazione Amministrativa”.
Tale busta dovrà contenere:
a) Dichiarazione cumulativa resa dal legale rappresentante dell’impresa, con firma non autenticata corredata da
fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) . A tal
fine va utilizzata la Parte 1 del modello di dichiarazione cumulativa per ammissione a gara d’appalto,
predisposto dall’ente ed allegato al presente bando (ALLEGATO 1 + ALLEGATO 3 per i consorziati per
conto dei quali i consorzi ex.art.34 c.1 lett. B) e c) del D.Lgs.163/06 dichiarano di concorrere);
b)

Dichiarazioni con firma non autenticata corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del
sottoscrittore (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) relative al possesso dei requisiti di ordine generale art. 38,
comma 1, lettere b), c), e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, rese singolarmente da tutti i seguenti soggetti: per
Impresa individuale: titolare e direttori tecnici; per Società in nome collettivo: tutti i soci e direttori tecnici;
per Società in accomandita semplice: tutti gli accomandatari e direttori tecnici; per ogni altro tipo di società o
consorzio: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici o il socio unico ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. A tal fine va utilizzato il modello di dichiarazione
cumulativa del possesso dei requisiti di ordine generale, predisposto dall’Ente ed allegato al presente bando di
gara (ALLEGATO 2).
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c)

Schema di convenzione debitamente sottoscritto su ogni pagina dal legale rappresentante o da persona con
poteri di firma, per presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate nello
stesso schema di convenzione. Nel caso di “raggruppamento d' imprese” la sottoscrizione dello schema di
convenzione dovrà essere resa (anche sullo stesso documento) dal legale rappresentante o da persona con
poteri di firma di ciascun componente il raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara.

d)

Per le associazioni temporanee di imprese:
a. mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata
autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al
raggruppamento;
b. procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa
capogruppo, risultante da atto pubblico;
E’ peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in
forma pubblica.
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da
tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di
partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento.

e)

Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006:
a. atto costitutivo del Consorzio e successive modificazioni, in originale o in copia, dichiarata conforme
all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000;
b. delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di
capogruppo, recante l’indicazione delle quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio.
In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le
imprese che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consorzio, in caso di
aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa consorziata con funzioni di capogruppo. La
predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa
al costituendo consorzio.
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’associazione temporanea e del consorzio
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di istanza di ammissione.
In caso di raggruppamento temporaneo l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere
sottoscritte da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all’impresa
capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest’ultimo fosse già stato conferito,
l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell’impresa mandataria.

f)

Cauzione provvisoria di Euro 500,00 di cui al punto 9).

g)

dichiarazione attestante il rispetto dell’art. 53, comma 16 del D.Lgs. 165/2001 copia sottoscritta del Codice di
comportamento del Comune e del DPR. N. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del
rapporto contrattuale (vedi art.34 c.3 del capitolato) (ALLEGATO 4)

h)

Fotocopia di un documento in corso di validità del sottoscrittore o di tutti i sottoscrittori dell’istanza di
ammissione alla gara.

Busta B – Offerta Tecnica
Su tale busta, debitamente sigillata con ogni mezzo per assicurare la segretezza e siglata sui lembi di chiusura, dovrà
essere apposta la scritta “Offerta Tecnica”.
Tale busta deve contenere la proposta tecnica come da allegato (ALLEGATO 5);
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in calce ad ogni pagina dal legale rappresentante o da persona con poteri di
firma.
(N.B. Il contributo all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non è dovuto da parte
dell’operatore economico in quanto l’importo a base di gara è inferiore ad € 150.000,00 come previsto dalla
deliberazione 05.03.2014 dell’ANAC)
Busta C – Offerta Economica
Su tale busta, debitamente sigillata con ogni mezzo per assicurare la segretezza e siglata sui lembi di chiusura, dovrà
essere apposta la scritta “Offerta Economica”.
Tale busta deve contenere l’offerta economica, modello ALLEGATO 6, sottoscritta in calce ad ogni pagina dal legale
rappresentante o da persona con poteri di firma, redatta in lingua italiana.
Nel caso di discordanza tra l’offerta espressa in numero e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida
quella più vantaggiosa per il Comune.

11) Svolgimento della gara ed aggiudicazione: la gara in seduta pubblica sarà esperita il
giorno MARTEDI’ 12 NOVEMBRE 2014, alle ore 9.30 presso la sede operativa del COMUNE
DI SANT’AGOSTINO – Via Matteotti n.7 - 44047 – Sant’Agostino (FE).
La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito descritta:
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a) verifica delle buste pervenute, della relativa integrità e del rispetto del termine di
scadenza;
b) apertura della busta A) – Documentazione amministrativa – provvedendo
all’ammissione o meno dei concorrenti;
c) apertura della busta B) – Offerta tecnica – dei soli concorrenti ammessi, verificando la
presenza dell’offerta all’interno della busta e dando lettura degli elementi contenuti;
d) in seduta riservata immediatamente successiva si procederà alla valutazione
dell’offerta tecnica con relativa attribuzione dei punteggi secondo i criteri sopra
indicati;
In seduta pubblica, la cui data sarà comunicata almeno 24 ore prima all’indirizzo di posta
elettronica indicato nell’istanza di partecipazione alla gara, si procederà alla:
a) comunicazione dei punteggi attributi all’offerta tecnica;
b) apertura della busta C) – Offerta economica – con assegnazione dei punteggi secondi i
criteri indicati all’art. 8 del presente bando.
In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all’individuazione del
vincitore mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 R.D. 827/1924.
La commissione procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché
valida e giudicata congrua.
Il Presidente della commissione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara stessa o di
prorogarne i termini di presentazione dell’offerta e/o la data di esperimento dandone
comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune di Sant’Agostino,
indicato nel presente bando.
La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o al giorno successivo.
Eventuali contestazioni o controversie che dovesse sorgere durante la gara saranno risolte con
decisione del Presidente della commissione di gara.
L’aggiudicazione definitiva della concessione sarà disposta con apposito provvedimento sulla
base dei risultati della procedura di gara rimessi dalla commissione di gara.
12) Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: I rappresentanti legali
delle banche partecipanti o persone da questi delegati sono ammessi a presenziare all’apertura
delle offerte.
13) Cause di esclusione dalla procedura di gara: costituiscono causa di immediata
esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto le
seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del
bando di gara ed in particolare:
- ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulti pervenuta oltre l’ora ed il giorno
stabilito;
- plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti;
- mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva
nonché dell’offerta;
- mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore;
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto
dichiarato nella dichiarazione sostitutiva;
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.
14) Contratto: Il contratto verrà stipulato, in data che verrà stabilita in conformità alla
normativa vigente e comunicata dal Comune di Sant’Agostino dopo l’aggiudicazione, in forma
pubblica amministrativa. Il contratto dovrà essere stipulato comunque entro 180 giorni dalla
data di aggiudicazione.
Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
15) Subconcessione e cessione del contratto: è vietato cedere o subconcedere, anche
temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del
contratto., fatta eccezione per l'applicazione dell'art. 54 del D.L. n. 69/2013 convertito in legge
n. 98/2013.
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16) Varianti: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.
17) Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del bando.
18) Responsabile del procedimento: Alberto Pasquini – Tel. 0532/844420. Eventuali
informazioni
potranno
essere
richieste
esclusivamente
via
mail
a:
PEC:
comune.santagostino@cert.comune.santagostino.fe.it
Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate entro e non oltre il nono giorno
antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte; le risposte verranno
inviate entro tre giorni dalla richiesta, nonché pubblicate sull’apposita pagina del sito del Comune
di Sant’Agostino alla sezione “Bandi e gare”.
19) Trattamento dei dati personali: i dati forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno trattati dal Comune di Sant’Agostino conformemente alle disposizioni del
D. Lgs. 196/2003 e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione
del contratto. Il titolare del trattamento è il soggetto concedente.
20) Sicurezza sui luoghi di lavoro: i lavori oggetto della concessione devono essere svolti nel
pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del
lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. A tal fine il concessionario
è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., si specifica che il servizio posto a gara non
presenta interferenze con le attività svolte dal personale del Comune di Sant’Agostino e pertanto
non si è provveduto alla redazione del DUVRI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Alberto Pasquini
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ALLEGATO 1
Modello di dichiarazione cumulativa

COMUNE DI SANT’AGOSTINO (FE)
(Riservata al Legale Rappresentante)
DICHIARAZIONE CUMULATIVA PER AMMISSIONE ALLA GARA OGGETTO: BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
QUINQUENNIO 2015-2019 - CODICE CIG: ZAC110A001

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………….…………… il ……………….………………………………………………….
in qualità di [ ]titolare, [ ] legale rappresentante, [ ] procuratore,
[ ] altro (specificare) …………………………………………….
dell'Impresa …………………………………………………………………………………………………………………………….………
con sede legale e domicilio eletto ai fini della gara in ……………………………………………………………………
Prov. ………… CAP …………….. Via/Piazza …

………………………………………………………………. N. ……………

Telefono ……………………………………………………..; Fax …………………………………..……………………………………
Partita IVA ……………………………………………………….. C.F. …………………………………..……………………………
E-mail/P.E.C. Posta Elettronica Certificata …………………………………………………………..
(da compilare obbligatoriamente in quanto tutte le comunicazioni previste dal D.Lgs.
163/06 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 53/10, saranno trasmesse unicamente
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal concorrente nella presente
dichiarazione cumulativa resa ai fini della partecipazione)
chiede di partecipare alla gara in oggetto
(barrare la casella che interessa)
[ ] a) in forma di impresa singola;
[ ] b) quale consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L.
25/6/1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla
legge 8/8/85, n.443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D.Lgs.
163/06;
[ ] c) quale consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 34 del D.Lgs. 163/06;
[ ] d) quale capogruppo mandataria di associazione o consorzio temporaneo ai sensi
dell’articolo 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/06;
[ ] e) quale mandante in associazione o consorzio temporaneo di cui è capogruppo l'Impresa
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
[ ] f) quale consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e)
dell'art. 34 del D.Lgs. 163/06;
[ ] g) quale soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(Geie) di cui alla lettera f) del D.Lgs. 163/06.
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
1) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
3) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. e) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
4) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
affidati da codesta stazione appaltante, né ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
5) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
6) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. h) che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico
di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
7) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;
8) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto:
(barrare uno dei seguenti casi):
[

] l’impresa ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che
disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto
richiesto dall’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili".

[ ] l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15
lavoratori
[

] l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, in quanto (indicare altre cause di
esenzione): ……………………………………………………………………………………………………………………………
9) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(ora art.14 D.Lgs. 81/08);
10) che l’impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di ……………………… con il Numero ……………………. in data …………………….
con i seguenti soggetti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza : per Impresa
individuale: Titolare e tutti i Direttori tecnici; per Società in nome collettivo: Soci e tutti i Direttori tecnici; per
Società in accomandita semplice: Soci accomandatari e tutti i Direttori Tecnici; per altro tipo di società o
consorzio: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci e tutti i Direttori Tecnici)
• Sig. ……………………………………, nato a …………………………………….. il …………………………
qualifica …………………………………… residenza ………………………………………………... indirizzo
…………………………………………………………….;
• Sig. ……………………………………, nato a …………………………………….. il …………………………
qualifica …………………………………… residenza ………………………………………………... indirizzo
…………………………………………………………….;
• Sig. ……………………………………, nato a …………………………………….. il …………………………
qualifica …………………………………… residenza ………………………………………………... indirizzo
…………………………………………………………….;
• Sig. ……………………………………, nato a …………………………………….. il …………………………
qualifica …………………………………… residenza ………………………………………………... indirizzo
…………………………………………………………….;
11) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs.163/06 (a pena di esclusione barrare la casella che
11

interessa):
[ ] nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica
di direttore tecnico;
[ ] nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica
di direttore tecnico, ma nei loro confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna
passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (é
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
[ ] nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica
di direttore tecnico, nei cui confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passate
in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura
penale o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (é comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti
dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18) e che pertanto
l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata (A pena di esclusione, allegare alla presente
dichiarazione estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate);
12) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 34, comma 1,
lettere d), e), f) e f-bis) del D.Lgs. 163/06 né di partecipare simultaneamente in forma individuale ed in
associazione temporanea o consorzio;
13) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m-quater) (a pena di esclusione barrare la casella appropriata):
[ ] di non essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile con alcun partecipante alla presente gara
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun partecipante alla presente gara che comporti che le offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale;
[ ] di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con le imprese sottoelencate
partecipanti alla presente gara, ma di aver formulato autonomamente l'offerta:
………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………………………………….…………………………………………………………………………………………….
N.B. (A pena di esclusione, allegare alla presente dichiarazione, in separata busta chiusa, i documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta);

14) di essere in possesso dei requisiti prescritti alle lettere a) e b) dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa
specifica di settore;
15) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

disporre di un’agenzia/filiale/sportello ubicato nel Capoluogo del Comune o vi sia la disponibilità ad aprirla
entro la data di affidamento definitivo;

16) che l’impresa è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi e dichiara quanto segue, anche ai fini del
rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva):
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a) Contratti Collettivi applicati: (specificare tutti i CCNL applicati)
……………………………………………………………………………………………………………
b) Dimensione aziendale:
[ ] - da 0 a 5
[ ]- da 6 a 15
100
[ ]- oltre

[ ]- da 16 a 50

c) Iscrizione presso i seguenti Enti Previdenziali:
INAIL
Posizione assicurativa territoriale
Cod.
Ditta
…………………………………
INPS
Matricola azienda
…………………………………
Posizione
…………………………………
contributiva
individuale titolare
/
soci
imprese
artigiane

Sede
competente
Sede
competente

[ ]- da 51 a

……………………………….

…………………………………
…………………………………

17) che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione del servizio nel pieno rispetto delle norme di
sicurezza e igiene del lavoro, nonché degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed
accordi locali vigenti nel luogo sede dell’appalto;
18) (Questa dichiarazione va resa, a pena di esclusione, se l'Impresa partecipante è un consorzio di cui all’art.
34, comma 1, lettere b) ed c) del D.Lgs. 163/06):
che ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 163/06 questo consorzio concorre per i seguenti consorziati, ai
quali è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma:
1- ………………………………… con sede in ……………………………………….
2- ………………………………… con sede in ……………………………………...
3- ………………………………….con sede in ………………………………………;
……………………………………………………………………………………………..
N.B.: Qualora venga indicato a sua volta un consorzio, a pena d'esclusione, è necessario indicare anche gli estremi delle
Imprese consorziate che eseguiranno il servizio. Dette imprese esecutrici devono rendere, a pena di esclusione, le
dichiarazioni delle Parti 2 e 3 del presente Modello.
19) (Questa dichiarazione è resa solo se l'Impresa partecipa in associazione temporanea non ancora costituita ai
sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/06):
che l'impresa, partecipando alla presente gara in qualità di mandante, in caso di aggiudicazione, si impegna a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata nella presente istanza come
capogruppo mandataria, ovvero che l’impresa, partecipando alla presente gara in qualità di capogruppo, in caso di
aggiudicazione, si impegna ad accettare il mandato ed a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
(Si rammenta che l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio);
20) (Questa dichiarazione è resa ai sensi dell'art. 37, comma 13 del D.Lgs. 163/06 solo se l'Impresa partecipa in
associazione temporanea):
(barrare la casella che interessa e compilare)
[ ] -che, in qualità di capogruppo, l’impresa si impegna ad eseguire le prestazioni per la quota di partecipazione al
raggruppamento pari al ______________% dei servizi;
[ ] - che, in qualità di mandante, l’impresa si impegna ad eseguire le prestazioni per la quota di partecipazione al
raggruppamento pari al ______________% dei servizi;
21) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili e nel loro complesso remunerativi;
22) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza alla luce delle
disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lgs. 163/06;
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23) Ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/06 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 53/10, il concorrente ha l’obbligo di
dichiarare di seguito il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica al fine dell'invio di tutte le
comunicazioni:
- il domicilio eletto ai fini della gara e l’indirizzo di posta elettronica al quale va inviata richiesta di comprova del
possesso dei requisiti di partecipazione ed ogni altra comunicazione sono quelli indicati nella pagina 1 della
presente istanza.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I
dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti
(compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai
sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati
l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs.
Titolare del trattamento è il Comune di Sant’Agostino ed il responsabile del Procedimento è indicato nel bando.
Lì, ………………………………………………………………………….
Il Dichiarante
.........................................................
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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ALLEGATO 2
COMUNE DI SANT’AGOSTINO (FE)
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
previsti all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/06
La presente dichiarazione dovrà essere resa dai seguenti soggetti (COMPRESO il soggetto che ha reso le
dichiarazioni della Parte 1 o della Parte 3):
-

Impresa individuale: Titolare e tutti i Direttori tecnici;
Società in nome collettivo: Soci e tutti i Direttori tecnici;
Società in accomandita semplice: Soci accomandatari e tutti i Direttori Tecnici;
Altri tipi di società o consorzi: Amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci e tutti i Direttori Tecnici.

OGGETTO: BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
QUINQUENNIO 2015 – 2019 - CODICE CIG: ZAC110A001

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………….…………… il ……………….………………………………………………….
in qualità di [ ]titolare, [ ] legale rappresentante, [ ] procuratore,
[ ] altro (specificare) …………………………………………….
dell'Impresa …………………………………………………………………………………………………………………………….………
con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………..…………………
Prov. ………… CAP …………….. Via/Piazza …

………………………………………………………………. N. ……………

al fine di concorrere alla gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto, sotto la
propria personale responsabilità, consapevole del fatto che, in caso mendace
dichiarazione o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti
al vero, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e da leggi speciali, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici
DICHIARA
che nei propri confronti non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare
d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici, di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter)
del D.Lgs. 163/06 e pertanto:
2.

(D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. b): che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della L. 31/5/1965, n. 575;

3.

(D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. c): che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna
passata in giudicato e non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (é comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE
2004/18);

oppure, nel caso di CONDANNE PENALI o CARICHI PENDENTI
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE RISULTANO NEI PROPRI CONFRONTI I SEGUENTI:
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a) CARICHI PENDENTI:
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
b) SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO O DI APPLICAZIONE DELLA PENA EX
ART. 444 C.P.P. O DECRETI PENALI IRREVOCABILI.
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
ATTENZIONE! INDICARE TUTTI I PROVVEDIMENTI ANCHE
DICHIARANTE ABBIA BENEFICIATO DELLA “NON MENZIONE”.
4.

QUELLI

PER

I

QUALI

IL

(D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m-ter) (a pena di esclusione barrare la casella appropriata):
[ ] - dichiara di non essere stato vittima, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

[

] - dichiara che, essendo stato vittima, nell’anno antecedente alla pubblicazione del
bando, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione
ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

[

] - dichiara che essendo stato vittima, nell’anno antecedente alla pubblicazione del
bando, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione
ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta NON aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ma è stata accertata una causa di esclusione
della responsabilità ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (A pena di esclusione allegare alla presente dichiarazione la
relativa documentazione).

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I
dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti
(compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai
sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati
l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs.
Titolare del trattamento è il Comune di Sant’Agostino (FE) ed il responsabile del Procedimento
è indicato nel bando.

Lì, …………………………………………………………………….
Il Dichiarante
.........................................................
N.B.: 1) La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice di valido documento di
identità del sottoscrittore.
2) La presente dichiarazione può anche essere resa in forma cumulativa dai soggetti interessati.
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ALLEGATO 3
Modello di dichiarazione cumulativa riservata ai CONSORZIATI per conto dei quali i
consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 dichiarano di
concorrere
COMUNE DI SANT’AGOSTINO (FE)
(Riservata al Legale Rappresentante dell’Impresa Consorziata)
DICHIARAZIONE CUMULATIVA PER AMMISSIONE A GARA D’APPALTO
RISERVATA ALLE IMPRESE CONSORZIATE
OGGETTO: BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
QUINQUENNIO 2015 - 2019 - CIG: ZAC110A001

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………….…………… il ……………….………………………………………………….
in qualità di [ ]titolare, [ ] legale rappresentante, [ ] procuratore,
[ ] altro (specificare) …………………………………………….
dell'Impresa …………………………………………………………………………………………………………………………….………
con sede lega in ……………………………………………………………………………………………………………………..………
Prov. ………… CAP …………….. Via/Piazza …

………………………………………………………………. N. ……………

e sede amministrativa in (compilare se diversa da sede legale) …………………………………….……………
Prov. ……………………… CAP …………………………………….
Prov. ………… CAP …………….. Via/Piazza …

………………………………………………………………. N. ……………

Telefono ……………………………………………………..; Fax ……………………………………………………………………
Partita IVA ……………………………………………………….. C.F. ………………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………………………….

rappresentante dell’impresa consorziata per conto della quale il Consorzio _________________________________
dichiara di concorrere nella presente gara,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
3) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. e) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
4) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
affidati da codesta stazione appaltante, né ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
5) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
6) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. h) che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico
di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
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in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
7) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;
8) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto:
(barrare uno dei seguenti casi):
[

] l’impresa ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che
disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto
richiesto dall’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili".

[

]l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15
lavoratori

[

]l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, in quanto (indicare altre cause di
esenzione):
…………………………………………………………………………………

9) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(ora art.14 D.Lgs. 81/08);
10) che l’impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di ………………………….. con il Numero …………………… in data …………………
con i seguenti soggetti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza : per Impresa
individuale: Titolare e tutti i Direttori tecnici; per Società in nome collettivo: Soci e tutti i Direttori tecnici; per
Società in accomandita semplice: Soci accomandatari e tutti i Direttori Tecnici; per altro tipo di società o
consorzio: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci e tutti i Direttori Tecnici)
• Sig. ……………………………………, nato a …………………………………….. il …………………………
qualifica …………………………………… residenza ………………………………………………... indirizzo
…………………………………………………………….;
• Sig. ……………………………………, nato a …………………………………….. il …………………………
qualifica …………………………………… residenza ………………………………………………... indirizzo
…………………………………………………………….;
• Sig. ……………………………………, nato a …………………………………….. il …………………………
qualifica …………………………………… residenza ………………………………………………... indirizzo
…………………………………………………………….;
• Sig. ……………………………………, nato a …………………………………….. il …………………………
qualifica …………………………………… residenza ………………………………………………... indirizzo
…………………………………………………………….;
11) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs.163/06 (a pena di esclusione barrare la casella che
interessa):
[ ] nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico;
[ ] nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica
di direttore tecnico, ma nei loro confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna
passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (é
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
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[ ] nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica
di direttore tecnico, nei cui confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passate
in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura
penale o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (é comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti
dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18) e che pertanto
l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata (A pena di esclusione, allegare alla presente
dichiarazione estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate);
12) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 34, comma 1,
lettere d), e), f) e f-bis) del D.Lgs. 163/06 né di partecipare simultaneamente in forma individuale ed in
associazione temporanea o consorzio;
13) che l’impresa è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi e dichiara quanto segue, anche ai fini del
rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva):
a) Contratti Collettivi applicati: (specificare tutti i CCNL applicati) ………………………………
b) Dimensione aziendale:
[ ] - da 0 a 5
a 100

[ ] - da 6 a 15
[ ] - oltre

[ ] - da 16 a 50

c) Iscrizione presso i seguenti Enti Previdenziali:
INAIL
Posizione assicurativa territoriale
Cod.
Ditta
………………………………….
INPS
Matricola azienda
………………………………….
Posizione
contributiva
……………………………………
individuale titolare
/
soci
imprese
artigiane

Sede
competente
Sede
competente

[ ] - da 51

……………………………..

………………………………….
…………………………………..

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I
dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti
(compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai
sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati
l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs.
Titolare del trattamento è il Comune di Argenta ed il responsabile del Procedimento è indicato
nel bando.
Lì, …………………………………………………….
Il Dichiarante
.........................................................
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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ALLEGATO 4
MODELLO DI DICHIARAZIONE IN MERITO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE
DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 62) E
DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI
SANT'AGOSTINO (D.G.C. 174/2013 ) E DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001,
N. 165 (ART.53, COMMA 16 TER)
DICHIARAZIONE RESA IN RELAZIONE AL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2015 - 2019 - CIG:
ZAC110A001
Il/La sottoscritto/a ................................... ............................... ......................................
nato/a ......................................... prov. di ........................... il .....................................
codice fiscale .......................................... ............................... .....................................
residente a ............................................. ................... prov. di .....................................
in via ..................................................... ......................... cap .....................................
in qualità di ............................................
della Ditta..............................
Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in
caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a
verità (art. 76 T.U. D.P.R. 445/2000)
Dichiara
in relazione agli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento approvato dal Comune
di Sant'Agostino con delibera di Giunta Comunale n. 174 del 17/12/2013 che con la presente si
restituiscono firmati :

a) di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013
n. 62 e dal Codice di comportamento approvato dal Comune di Sant'Agostino con
delibera di Giunta Comunale n. 174/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto;

b) di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma
16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013: “I dipendenti che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.11, comma 2, non possono svolgere, nei
tre anni successivi alla cessazione del rapporto del pubblico impiego, attività lavorativa
o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”; “sono considerati dipendenti delle
pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs.
n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico
o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro
subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione
dell’incarico”;
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c) che negli ultimi tre anni, non ha concluso contratti, né conferito incarichi di attività
lavorativa o professionale a dipendenti di codesto Comune in violazione dell’art. 53
comma 16 ter D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, né versa in altre situazioni di incompatibilità;

d) di non trovarsi nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’art. 53, comma 16 ter
del Dlgs 165/2001.
Allegati:
-

Codice generale sottoscritto in ogni pagina;

-

Codice comunale sottoscritto in ogni pagine;

Data

Firma

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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ALLEGATO 5
BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
QUINQUENNIO 2015 - 2019 - CIG: ZAC110A001
CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PUNTI 12

CONDIZIONI TECNICHE

OFFERTA

1) Diffusione sul territorio comunale di sportelli
aggiuntivi attivi collegati in circolarità per la
registrazione delle operazioni di pagamento e
riscossione, con rispetto della successione cronologica
e rilascio, per i pagamenti e gli incassi, di quietanza
datata e numerata progressivamente sul luogo ove
viene effettuata l’operazione.
(art. 2, comma 7 convenzione)

N° Sportelli attivi aggiuntivi
_____________________

in cifre

_____________________

in lettere

PUNTI 4 al N. di sportelli aggiuntivi attivi più elevato
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE
FORMULA:
N. SPORTELLI ATTIVI AGGIUNTIVI
------------------------------------------------------ X 3 =
N. MAGGIORE DI SPORTELLI ATTIVI AGGIUNTIVI

2) Installazione presso gli Uffici indicati dall’Ente di
ulteriori postazioni POS (fissi e mobili), oltre a quella
obbligatoriamente prevista in convenzione, senza oneri
a carico dell’ente per quanto riguarda l’installazione,
l’attivazione, la gestione, la manutenzione.
(art. 21 comma 2 convenzione)
PUNTI 5 alla migliore offerta

N° postazioni POS

N.______

in cifre

N.______

in lettere

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE
FORMULA:
OFFERTA
----------------------------- X 5 =
OFFERTA MIGLIORE

3) Relazione illustrativa contenente le modalità ed i
programmi attuativi sulla gestione del servizio ed
eventuali proposte migliorative aggiuntive per lo
svolgimento del servizio di tesoreria
(art. 28 convenzione)

PUNTI 3 assegnati dalla Commissione di Gara
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SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI:
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ALLEGATO 6
BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
QUINQUENNIO 2015 - 2019 - CIG: ZAC110A001
CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PUNTI 88
CONDIZIONI ECONOMICHE

OFFERTA

1) Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di
tesoreria, espresso in punti o frazioni di punti, in più o
in meno rispetto al tasso di riferimento (Euribor a 3
mesi , base 365, media mese precedente, vigente
tempo per tempo e rilevato sulla stampa specializzata),
senza applicazione di commissioni sul massimo
scoperto, né di altre commissioni.
(Art. 18, comma 1, Convenzione)

Spread
in
aumento/diminuzione
rispetto a Euribor a 3 mesi , base
365,
media
mese
precedente,
vigente tempo per tempo e rilevato
sulla stampa specializzata, senza
applicazione di commissioni sul
massimo scoperto, né di altre
commissioni

PUNTI 25 alla migliore offerta
___________________
ALLE ALTRE OFFERTE
IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE
FORMULA:

___________________

in cifre
in lettere

OFFERTA MIGLIORE
----------------------------- X 25 =
OFFERTA
NOTA:
OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO

2) Tasso di interesse attivo sui depositi e sulle giacenze
di cassa presso il Tesoriere: riferito all' Euribor a 3
mesi (base 365) riferito alla media del mese
precedente e rilevato dalla stampa specializzata, oltre
lo
spread
(maggiorazione/diminuzione
in
punti
percentuali).
Il tasso offerto si intende senza commissioni
aggiuntive.
(Art. 19, comma 1, Convenzione)
PUNTI 25 alla migliore offerta
ALLE ALTRE OFFERTE
IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE
FORMULA:
OFFERTA
----------------------------- X 25 =
OFFERTA MIGLIORE
NOTA:
OFFERTA : EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO
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Spread
in
aumento/diminuzione
rispetto a Euribor a 3 mesi, base
365 gg., media mese precedente,
vigente tempo per tempo e rilevato
sulla stampa specializzata, senza
applicazione
di
commissioni
aggiuntive
_____________________

in cifre

___________________

in lettere

SEGUE CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PUNTI 88

3) Sponsorizzazione annua da riconoscere per il
sostegno delle attività istituzionali dell’Ente, da
corrispondere entro il 31 marzo dell’anno successivo a
quello di riferimento, per tutta la durata del contratto di
tesoreria.
(Art. 17, comma 2, Convenzione)

Somma annua euro:
_____________________
_____________________
lettere

in cifre
in

PUNTI 13 alla migliore offerta.
PUNTI 0 PER OFFERTE PARI € 0,00
PER OFFERTE > € 0,00: PUNTI 13 ALLA MIGLIORE
OFFERTA.
ALLE ALTRE OFFERTE
IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE
FORMULA:
OFFERTA
----------------------------OFFERTA MIGLIORE

X 13 =

4) Commissione applicata sui pagamenti ai creditori
dell’Ente mediante accredito presso istituti di credito
diversi dal tesoriere, tenendo conto che non sono
previste commissioni per i pagamenti fino ad Euro
300,00
(Art. 5, comma 20, Convenzione)

PUNTI 10 alla migliore offerta così assegnati:
a) Importi oltre € 300,00 e fino a € 1.000,00
commissioni pari ad Euro ____ (commissione
massima Euro 2,00): Punti 3
b) Importi oltre € 1.000,00 fino a 5.000,00
commissioni pari ad Euro ____ (commissione
massima Euro 3,00): Punti 3
c) Importi oltre € 5.000,00 commissioni pari ad
Euro ____ (commissione massima Euro 5,50):
Punti 4

IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO, in riferimento ad
ogni singolo scaglione di cui alle lettere a), b) e c), CON
L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
OFFERTA MIGLIORE
----------------------------- X (punteggio max)=
OFFERTA
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Commissione applicata sui
pagamenti ai creditori dell’Ente
mediante accredito presso istituti di
credito diversi dal tesoriere:
a) Importi oltre € 300,00 e fino a €
1.000,00 commissioni pari ad Euro
____ (commissione massima Euro
2,00)
b) Importi oltre € 1.000,00 fino a
5.000,00 commissioni pari ad Euro
____ (commissione massima Euro
3,00)
c)
Importi
oltre
€
5.000,00
commissioni pari ad Euro ____
(commissione massima Euro 5,50)

SEGUE CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PUNTI 88

5) Tempi di accredito bonifici bancari a favore dei
fornitori dell’ente diversi dal personale dipendente,
dagli amministratori e dai titolari degli incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa. Il dato
richiesto è costituito dai giorni di valuta riconosciuta al
beneficiario del bonifico bancario, dalla data di
ammissione al pagamento dei mandati per i titolari di
conto corrente presso istituti diversi dall’Istituto
Tesoriere.

Giorni di valuta applicati rispetto alla
data di ammissione al pagamento
dei mandati
__________________

in cifra

__________________ in lettere

(Art. 5, comma 16, Convenzione)
Giorni max 5
PUNTI 10 alla migliore offerta
PUNTI 3 per 1 giorno superiore alla migliore offerta
PUNTI 0 per 2 o più giorni superiori alla migliore offerta

6) Commissioni su garanzie fidejussorie rilasciate su
richiesta dell’Ente
La % annua è da intendersi omnicomprensiva ovvero
senza applicazione di ulteriori oneri. Sono escluse
offerte con un minimale di commissioni prestabilito.
(Art. 22, comma 1 Convenzione)
PUNTI 5 alla migliore offerta.
ALLE ALTRE OFFERTE
IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE
FORMULA:
OFFERTA MIGLIORE
----------------------------- X 5 =
OFFERTA

26

Commissione % sul valore garantito
- offerta
__________________
_________________

in cifre
in lettere

