COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO
Provincia di Pavia
Piazza Libertà n. 8 – 27040 Borgoratto Mormorolo C.F. 86003230181 e P.IVA 00872540182

 Tel. 0383/875221

 Fax 0383/875656

 E-mail: ragioneria@comune.borgoratto-mormorolo.pv.it

Posta certificata: comune.borgorattomormorolo@pec.regione.lombardia.it

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che in esecuzione della Determinazione n. 56 del 17.10.2012 è indetta una Procedura Aperta, ai sensi dell’art.
55 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
comunale per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017.
CIG: ZB406CB037

1. ENTE APPALTANTE
COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO – Piazza Libertà, 8 – 27040 BORGORATTO MORMOROLO
(PV) – C.F. 86003230181 p.IVA 00872540182 – Tel.: 0383-875221 – Fax: 0383-875656 – E-mail:
ragioneria@comune.borgoratto-mormorolo.pv.it
–
P.E.C.
(Posta
Elettronica
Certificata):
comune.borgorattomormorolo@pec.regione.lombardia.it - Sito Internet: www.comune.borgorattomormorolo.pv.it.

2. OGGETTO DELLA GARA
Servizio di Tesoreria comunale: Cat. 6 lett. b) dell’Allegato IIA al Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.ii. (Servizi bancari e finanziari) – Codice CPV: 66600000-6 (Servizi di tesoreria), così come disciplinato
dal T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Il Servizio di Tesoreria
comunale dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel presente Bando di Gara e nello schema di
Convenzione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28 settembre 2012.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto presso lo sportello della filiale o agenzia più vicina al territorio comunale del
Comune di Borgoratto Mormorolo, nei giorni dal lunedì al venerdì, e nel rispetto degli orari di apertura degli
sportelli al pubblico.
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4. VALORE DELL’APPALTO
Il Servizio di Tesoreria è reso dal soggetto aggiudicatario a titolo gratuito.
Ai soli fini fiscali, dell’individuazione della disciplina in materia di appalti e del calcolo dell’eventuale contributo
di gara da versare all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si tiene conto
del valore stimato del contratto determinato ai sensi dell’art. 29, comma 12, lett. a.2 “servizi bancari e altri
servizi finanziari” del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., che è pertanto costituito
dall’importo medio annuo degli onorari, commissioni, interessi e altri tipi di remunerazione liquidati al Tesoriere
dall’Ente nel quinquennio precedente, come risulta dai rendiconti degli Esercizi Finanziari dal 2007 al 2011,
moltiplicato per il numero di anni di durata della presente Convenzione. A tal fine, l’importo contrattuale è
determinato in Euro 1.701,45.

5. DURATA DELL’APPALTO
Il servizio viene svolto dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017.

6. DOCUMENTI PERTINENTI ALLA GARA
Schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio, Schema di Istanza di partecipazione,
Autodichiarazione cumulativa, Modulo per la presentazione dell’Offerta.

7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio i soggetti abilitati a svolgere il servizio così
come indicati alle lettere a), b) e c), del comma 1 dell’art. 208 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii., anche nella forma giuridica del raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 37 del Decreto
Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di
partecipare alla gara stessa anche in forma individuale qualora il soggetto abbia partecipato alla medesima in
raggruppamento o consorzio.
E’ vietata l’associazione in partecipazione. È altresì vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dalle dichiarazioni presentate.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2,
e 83 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., da individuare con i seguenti elementi di
aggiudicazione:
PUNTI A DISPOSIZIONE: 100
1) Interesse Creditore: cioè l’interesse che il Tesoriere riconosce all’Ente in riferimento alle giacenze di
cassa:
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Indicare i punti o frazione di punto di spread rispetto ad EURIBOR a tre mesi divisore 365 gg e riferito alla
media del mese precedente il trimestre di applicazione, arrotondato al centesimo superiore, rilevato dalla
Federazione Bancaria Europea e pubblicato di norma sul Sole 24 Ore, con capitalizzazione e liquidazione
trimestrale degli interessi.
Assegnazione punteggio:
+ 0,20 punti per ogni centesimo di punto di spread in piu’ rispetto all’EURIBOR come sopra rilevato (es.:
EURIBOR + 0,30 = punti 6).
– 0,20 punti per ogni centesimo di punto di spread in meno rispetto all’EURIBOR come sopra rilevato.
Punteggio massimo ammissibile: 25 punti
L’offerta alla pari comporta l’assegnazione di zero punti.

2) Interesse Debitore: cioè l’interesse che l’Ente riconosce al Tesoriere in caso di disposta anticipazione di
tesoreria:
Indicare i punti o frazione di punto di spread rispetto ad EURIBOR a tre mesi su base 365 e riferito alla
media del mese precedente il trimestre di applicazione, arrotondato al centesimo superiore rilevato dalla
Federazione Bancaria Europea e pubblicato di norma sul Sole 24 Ore, con capitalizzazione e liquidazione
trimestrale degli interessi
Assegnazione punteggio:
+ 0,10 punti per ogni centesimo di punto di spread in meno rispetto al EURIBOR come sopra rilevato ( es.
EURIBOR – 0,02 = punti +0,20).
– 0,10 punti per ogni centesimo di punto di spread in più rispetto all’EURIBOR come sopra rilevato.
Punteggio massimo ammissibile: 15 punti
L’offerta alla pari comporta l’assegnazione di zero punti.

3) Valuta sulle riscossioni e sui pagamenti:
Per la valutazione della valuta si procederà secondo il seguente criterio:
Riscossioni sul c/c di tesoreria e versamenti sul conto anticipazioni di tesoreria:
Assegnazione punteggio:
-

per valuta nello stesso giorno dell’operazione: 5 punti.
Per ogni giorno di valuta in più rispetto al termine convenzionale “nello stesso giorno”: un punto in
meno per ogni giorno di valuta.

Punteggio massimo ammissibile: 5 punti
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Pagamenti dal c/c di tesoreria e prelevamenti dal conto anticipazione di tesoreria:
Assegnazione punteggio:
-

per valuta nello stesso giorno dell’operazione: 5 punti.
per ogni giorno di valuta in meno rispetto al termine convenzionale “nello stesso giorno”: un punto in
meno per ogni giorno di valuta.

Punteggio massimo ammissibile: 5 punti

4) Commissioni a carico di beneficiari creditori su conti correnti presso altri Istituti di credito diversi
dal Tesoriere, per bonifici di importo fino a Euro 500,00 ciascuno:
Assegnazione punteggio:
-

Nessuna Commissione
Commissioni da Euro 0,01 a Euro 2,00
Commissioni da Euro 2,01 e superiori

= 5 punti
= 2 punti
= 0 punti

Punteggio massimo ammissibile: 5 punti

5) Commissioni a carico di beneficiari creditori su conti correnti presso altri Istituti di credito diversi
dal Tesoriere, per bonifici di importo superiore a Euro 500,00 ciascuno:
Assegnazione punteggio:
-

Nessuna Commissione
Commissioni da Euro 0,01 a Euro 2,00
Commissioni da Euro 2,01 e superiori

= 5 punti
= 2 punti
= 0 punti

Punteggio massimo ammissibile: 5 punti

6) Vicinanza dello sportello sede di Tesoreria alla sede del Comune:
Punteggio parametrato alla distanza in chilometri sulla viabilità esistente alla data di aggiudicazione:
Fino a 10 Km.
= 15 punti
Da
10,1 Km. a 15,00 Km. = 5 punti
Oltre 15 Km.
= 0 punti
Punteggio massimo ammissibile: 15 punti

7) Fidejussioni a favore dell’Ente:
Assegnazione punteggio:
-

per ogni 0,10 in meno rispetto alla commissione base di 1,30 = punti + 0,25
per ogni 0,10 in più rispetto alla commissione base di 1,30 = punti – 0,25
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-

commissione base di 1,30

= punti 0

Punteggio massimo ammissibile: 2 punti

8) Contributo destinato a fini culturali, artistici, sociali, ricreativi o sportivi:
Assegnazione punteggio:
-

Nessun contributo
Ogni € 500,00 di contributo

= 0 punti
= 1 punto.

Punteggio massimo ammissibile: 13 punti

9) Disponibilità del Tesoriere a fornire, installare e rendere operativo, con spese a proprio carico, n.
1 terminale per l’incasso automatizzato, tramite carta bancomat e/o carta di credito, delle entrate
comunali:
In caso di non disponibilità ad installare n. 1 terminale, la presente valutazione non viene attribuita.
Assegnazione punteggio:
-

Spese per commissioni e altri oneri per l’utilizzo del terminale: a carico del Tesoriere = 10 punti
Spese per commissioni e altri oneri per l’utilizzo del terminale: a carico del Comune = 2 punti
Punteggio massimo ammissibile: 10 punti

9. PROCEDIMENTO DI GARA
Alla fase pubblica della gara è ammessa ad assistere qualsiasi persona, ma solo i legali rappresentanti delle
imprese concorrenti o propri delegati potranno intervenire all’espletamento della gara.
Dichiarata aperta la gara, la Commissione, in seduta pubblica, procederà al controllo dell’integrità di ciascun
plico regolarmente pervenuto entro il termine di scadenza e verificherà che contenga le due buste richieste.
Procederà, quindi, all’apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa ed all’esame
della stessa; verificherà la rispondenza di tutti i documenti richiesti e ne constaterà l’ammissibilità.
Di seguito, la Commissione procederà all’apertura della busta “B” contenente l’offerta tecnico-economica,
dandone lettura ai presenti.
Ultimate tali operazioni, sarà dichiarata chiusa la fase pubblica della gara e saranno allontanati i presenti.
Successivamente, la Commissione, in seduta segreta, procederà alla valutazione dei moduli delle offerte ed al
calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri definiti, formulando al termine una graduatoria
dalla quale emergerà l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione. La Commissione potrà
richiedere agli offerenti elementi conoscitivi integrativi ritenuti importanti ai fini della valutazione delle stesse,
salvo quelli essenziali espressamente richiesti dal bando. La richiesta di integrazione potrà avvenire anche a
mezzo fax, fatta salva la successiva produzione di apposita dichiarazione in originale.
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Infine, la Commissione preposta procederà, in seduta pubblica, a dar lettura dei punteggi attribuiti ed alla
aggiudicazione provvisoria della gara.
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione
del Presidente di gara.
In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, la Commissione procederà all’individuazione del
vincitore mediante sorteggio (art. 77, comma 2, R.D. n. 827/1924).
La Commissione procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purchè valida,
e salvo che ciò non sia ritenuto conveniente per l’Amministrazione comunale.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile e motivato giudizio e su proposta della Commissione di gara,
il diritto di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, senza che nessun concorrente possa vantare diritto
alcuno.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30
Dicembre 1982, n. 955.

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico di invio, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere conforme alle seguenti prescrizioni:
1) dovrà essere chiuso e sigillato o con ceralacca o con apposizione di timbro o controfirmato sui lembi di
chiusura (per lembi si intendono i lati incollati dopo l’inserimento del contenuto e non anche i lati incollati
durante la fabbricazione), in modo tale da assicurare la segretezza;
2) dovrà racchiudere le n. 2 buste descritte di seguito, contenenti tutta la documentazione richiesta redatta in
lingua italiana;
3) L’invio del plico deve esclusivamente essere effettuato: a mezzo raccomandata postale, sia essa
consegnata mediante servizio pubblico o a mano in corso particolare, ovvero semplicemente a mano,
anche tramite corriere privato, direttamente al Protocollo Generale del Comune di Borgoratto Mormorolo,
sotto pena di esclusione dalla gara. Il plico deve pervenire ENTRO LE ORE 12.00 DI LUNEDI’ 5
NOVEMBRE 2012.
IL SUDDETTO TERMINE È PERENTORIO e pertanto non saranno presi in considerazione i plichi che, per
qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro
l’ora ed il giorno fissati.
Il recapito del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione
aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora, PER QUALSIASI MOTIVO, il plico medesimo non
sia recapitato in tempo utile.
La gara si svolgerà a partire dal giorno di MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE ALLE ORE 15,30 presso la Sede del
Comune di Borgoratto Mormorolo, nel locale degli uffici appositamente adibito per la presente procedura.
Il Responsabile del Servizio si riserva le seguenti facoltà insindacabili:
a) di non dare luogo alla seduta stessa o di posticiparne la data, dandone comunque comunicazione ai
concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
b) di sospendere o aggiornare ad altra ora o ad altro giorno l’apertura dei plichi;
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c) di acquisire, se necessari, eventuali pareri, rinviando l’aggiudicazione a successiva data, dandone
comunicazione ai presenti;
d) di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi.
All’esterno del plico andrà riportata A PENA D’ESCLUSIONE la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL 7 NOVEMBRE 2012 PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
DEL COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO PER IL PERIODO 01-01-2013 – 31-12-2017”.
Il plico di invio, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà riportare il nominativo della ditta concorrente, dovrà essere
chiuso e sigillato o con ceralacca o con apposizione di timbro o controfirmato sui lembi di chiusura (per lembi
si intendono i lati incollati dopo l’inserimento del contenuto e non anche i lati incollati durante la fabbricazione),
in modo tale da assicurare la segretezza, e dovrà contenere:
1)

N. 1 busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del concorrente,
indicante all’esterno la dicitura: “DOCUMENTAZIONE” - BUSTA “A”;

2)

N. 1 busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del concorrente,
contenente l’offerta tecnico-economica, sulla quale dovrà essere indicato all’esterno: “OFFERTA” BUSTA “B”;

Nella BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE devono essere contenuti, A PENA DI ESCLUSIONE, i seguenti
documenti:
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA redatta in carta legale conformemente allo schema
ALLEGATO ”A”, quale parte integrante e sostanziale al presente bando, ed all’eventuale ALLEGATO
“A1”.
2) AUTODICHIARAZIONE redatta conformemente allo schema ALLEGATO ”B” quale parte integrante e
sostanziale al presente bando. In calce alla stessa è specificato da chi deve essere resa e sottoscritta A
PENA DI ESCLUSIONE.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
− comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.);
− costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara ed alle successive gare
per ogni tipo di appalto.
Nella BUSTA “B” – OFFERTA deve essere contenuta l’offerta tecnico-economica redatta in carta legale e in
lingua italiana, conformemente agli schemi ALLEGATI “C” / ”C1Ass” quali parti integranti e sostanziali al
presente bando, sottoscritta in ogni sua pagina con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante
dell’impresa o delle imprese in caso di associazione di imprese, A PENA DI ESCLUSIONE.
L’offerta deve essere espressa (dove è richiesta l’indicazione numerica) così in cifre come in lettere. In
caso di discrepanza tra parametro/valore indicato in cifre e quello indicato in lettere, si terrà valida l’indicazione
più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.
Nella busta contenente l’offerta non può essere inserita altra documentazione.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA E QUINDI SIA L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA
GARA CON L’ALLEGATA AUTODICHIARAZIONE SIA L’OFFERTA, A PENA DI ESCLUSIONE, NON
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POTRANNO PRESENTARE CORREZIONI CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE CONFERMATE E
SOTTOSCRITTE.

11. TASSA SULLE GARE
La contribuzione non è dovuta in quanto il valore dell’appalto è inferiore ai limiti di importo fissati dall’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per Lavori, Servizi e Forniture con Deliberazione del 3 Novembre 2010,
art. 4.

12. RECESSO ANTICIPATO
L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in caso di
scelta di nuove forme associative previste obbligatoriamente dalle disposizioni di legge (art. 16 del D.L. n.
138/2011 convertito in Legge n. 148/2011).

13. ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI
Fatto salvo il caso di irregolarità formali non compromettenti la par condicio delle Ditte concorrenti, qualora
ricorra l’interesse della Stazione Appaltante a garantire la massima partecipazione alla gara nel rispetto della
par condicio fra le Ditte partecipanti e l’omissione non sia di entità tale, anche in funzione dell’interesse che si
intende garantire, da richiedere una integrazione documentale, il concorrente verrà invitato a mezzo opportuna
comunicazione scritta, anche solo via fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti
presentati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Ferme restando tutte le cause di esclusione previste nel presente Bando di gara, in relazione ai singoli e
particolari adempimenti formali e documentali, verranno escluse dalla partecipazione alla gara tutte le Ditte
che abbiano omesso – integralmente o parzialmente – uno o più dei documenti e/o delle dichiarazioni richieste
dal presente Bando di gara, o abbiano prodotto uno o più documenti e/o dichiarazioni parzialmente o
integralmente carenti dei contenuti documentali e dei requisiti formali richiesti dal presente Bando di gara, fatta
salva la facoltà di richiederne la regolarizzazione secondo le previsioni di cui sopra.
Peraltro:
Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
1) Pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
2) Mancanti o carenti di sigilli o di sigle o timbri sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dal
Bando di gara;
3) Il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la denominazione
dell’impresa concorrente;
4) Che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.
Sono escluse, dopo l’apertura del plico di invio, le offerte:
1) Carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza dei requisiti per i quali
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2)
3)
4)
5)

sono prodotte; questo quand’anche una o più d’una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano
rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
Con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
Mancanti dell’attestazione della copia conforme, se richiesta, ovvero recanti copie di originali scaduti, in
caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell’originale;
Mancanti o carenti di sigilli o di sigle o timbri sui lembi della busta interna, rispetto a quanto previsto dal
Bando di gara;
Con requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari non sufficienti.

Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte:
1) Mancanti della firma del titolare o dei legali rappresentanti sul/i foglio/i dell’offerta o in caso di associazione
temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalmente costituito, mancanti anche della firma di
uno solo dei soggetti tenuti alla sottoscrizione;
2) Che rechino, in relazione all’indicazione dell’offerta, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni;
sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine;
3) Che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata.
Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
1) In violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
2) Di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di
rappresentanza (fatto salvo quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m) quater del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.;
3) Che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate
inesistenti dal concorrente, sia accertata in qualunque modo dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti
disposizioni;
4) In contrasto con clausole essenziali del Bando di gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero
con i principi generali dell’ordinamento.

14. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni circa l’aggiudicazione, l’esclusione, la decisione di non aggiudicare l’appalto, la data di
avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
saranno effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante notificazione, o mediante
posta elettronica certificata, ovvero mediante fax, nei termini e con le modalità di cui all’art. 79, comma 5-bis
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Dette comunicazioni indicano se ci sono atti per i quali l’accesso è vietato o differito, e indicano l’ufficio presso
cui l’accesso può essere esercitato, e gli orari in cui l’accesso sarà consentito.
La trasmissione relativa alle suddette informazioni comporterà in automatico lo svincolo dell’eventuale
cauzione provvisoria.
Le imprese sono obbligate, a pena di esclusione dalla procedura di gara, ad indicare il domicilio eletto per le
comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata, se posseduto, e/o il numero di fax ai fini dell’invio delle
comunicazioni.
La comunicazione del numero di fax è da intendersi come autorizzazione del concorrente al suo utilizzo per le
comunicazioni sopra indicate.
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15. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza
per la presentazione delle offerte.

16. CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE
Dopo l’aggiudicazione definitiva, soggetta a condizione sospensiva di efficacia ai sensi dell’art. 11, comma 8
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente aggiudicatario e il secondo in graduatoria, devono presentare,
entro il termine prescritto dalla richiesta della stazione appaltante la documentazione attestante i requisiti
speciali, se non già fornita in precedenza. Altresì la stazione appaltante procederà a richiedere, nella
medesima lettera, la documentazione o le indicazioni necessarie per la verifica d’ufficio del possesso dei
requisiti d’ordine generale.
Qualora la documentazione non pervenga entro il termine perentorio prescritto o non sia idonea o non
confermi quanto autodichiarato in sede di offerta il concorrente è escluso e la stazione appaltante, fatti salvi gli
ulteriori e più gravi provvedimenti ai sensi delle disposizioni vigenti, procede a nuova aggiudicazione.
L’aggiudicatario a richiesta della stazione appaltante dovrà costituire le eventuali ulteriori garanzie previste dal
presente bando di gara.
La stazione appaltante richiederà, a carico dell’aggiudicatario e del 2° classificato, il DURC per verificare la
regolarità contributiva dello stesso.
I requisiti d’ordine speciale devono essere comprovati entro il termine perentorio prescritto con la richiesta
fatta dal Responsabile del Servizio, comunque non inferiore a 10 giorni dalla data della predetta richiesta.

17. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto dall’art. 36 del vigente Regolamento dei Contratti, con
spese, oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all’appalto ad esclusivo carico dell’aggiudicatario
(diritti di segreteria, imposta di registro, marche da bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e
tassa secondo le vigenti disposizioni di legge).
Il contratto verrà stipulato nei termini previsti dal combinato disposto dei commi 8 e 9 dell’art. 11 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.
Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 gg. dall’invio dell’ultima delle comunicazioni
relative al provvedimento di aggiudicazione definitiva, soggetto a condizione sospensiva dell’efficacia, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con le esclusioni previste dal comma 10 bis
dell’art. 11 del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 11, comma 10-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., se è proposto ricorso avverso
l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non potrà essere stipulato, dal
momento della notificazione dell’istanza cautelare alla Stazione Appaltante e per i successivi 20 gg. a
condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la
pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza
cautelare, ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti, se successivi.
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18. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Tesoriere si obbliga a comunicare entro sette
giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziare relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al servizio
tesoreria, nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso e a comunicare altresì ogni modifica dei dati trasmessi.
Il Tesoriere, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. relativi al servizio di tesoreria.

19. ESECUZIONE D’URGENZA
L’esecuzione d’urgenza non è consentita durante il termine dilatorio previsto dal comma 10 e durante il
periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter
dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non
prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara, determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
In tali casi è ammessa l’esecuzione anticipata della prestazione, in tutto o in parte. In questo caso la Ditta
aggiudicataria dovrà dare immediato corso alla prestazione, attenendosi alle indicazioni fornite nella
comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva,
l’Impresa avrà diritto soltanto al pagamento delle spese di cui all’art. 19 della Convenzione.

20. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fermo restando quanto previsto in materia di fusioni,
conferimento, trasferimenti e affitti d’azienda di cui all’art. 116 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.ii..

21. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI
INADEMPIMENTI
In caso di decadenza dell’aggiudicazione, di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili
all’aggiudicatario, di fallimento, di risoluzione del contratto, di recesso, questa Amministrazione potrà avvalersi
di quanto previsto dagli artt. 134 e seguenti del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..

22. PUBBLICITA’ DELLA GARA
Il presente Bando di gara viene pubblicato, per giorni 15 (quindici), ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo
12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.:
1) all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Borgoratto Mormorolo;
2) sul Sito Internet istituzionale del Comune di Borgoratto Mormorolo;
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23. ACCESSO AGLI ATTI
All’accesso agli atti si applicano le previsioni del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5 quater del D.
Lgs. n. 163/2006 e ss.mmi.i.
Ai fini delle esclusioni del diritto di accesso e di ogni altra forma di divulgazione previste dal disposto dell’art.
13, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., le imprese concorrenti in merito alle informazioni
fornite nell’ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, se ritengono che le stesse
costituiscano segreti tecnici o commerciali, dovranno fornire in sede di partecipazione alla gara, motivata e
comprovata dichiarazione in tal senso.
L’assenza di tale dichiarazione sarà considerata come inesistenza dei presupposti (segreti tecnici e/o
commerciali) richiamati dal citato art. 13, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ai fini
dell’esclusione del diritto di accesso e di divulgazione. In tal caso si applicheranno le previsioni del combinato
disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri
interessi, in relazione alla procedura di affidamento del presente cottimo.

24. ELABORATI DI GARA
Il presente Bando, i relativi allegati e lo Schema di Convenzione possono essere visionati e/o ritirati presso gli
Uffici del Comune di Borgoratto Mormorolo dal Lunedì al Venerdì, dalle 9,30 alle 12,30. Il Responsabile del
Servizio ne fornirà, previa richiesta scritta anche a mezzo telefax al n. 0383/875656 copia cartacea, a seguito
del pagamento dei diritti per il rimborso stampati.
L’intera documentazione è disponibile altresì sul sito internet istituzionale: www.comune.borgorattomormorolo.pv.it nella sezione “bandi/gare”.

25. PRIVACY
Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., si forniscono le informazioni di
seguito indicate:
a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura.
b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla procedura, la ditta
concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara
medesima;
- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta
che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti , sarà sanzionata con la decadenza
dall’aggiudicazione e con l’incameramento della garanzia di cui all’art. 75, comma 1, del D.Lgs. 30 Giugno
2003, n. 196 e ss.mm.ii..
c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’Amministrazione coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge.
d) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
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e) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
f) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..

26. ALTRE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per tutte le informazioni relative al Bando di gara ed alle notizie connesse è possibile rivolgersi agli uffici del
Comune di Borgoratto Mormorolo nei seguenti giorni e orari: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9,30 alle 12,30.
27. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario: Dott. SOLA Gerardo – Tel.: 0383/875221 – Fax:
0383/875656 – E-mail: ragioneria@comune.borgoratto-mormorolo.pv.it – P.E.C. (Posta Elettronica
Certificata): comune.borgorattomormorolo@pec.regione.lombardia.it.
Borgoratto Mormorolo, 17/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. SOLA Gerardo

Allegati:


A – Istanza di partecipazione



A1 – Impresa ausiliaria



B – Autodichiarazione cumulativa



C1 Offerta tecnico-economica



C1/Ass Offerta tecnico-economica in caso di RTI/Consorzi Ordinari
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ALLEGATO “A” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (DA INSERIRE NELLA BUSTA
“A”)
Marca da bollo
Euro 14,62

Spett. Comune di Borgoratto Mormorolo
Piazza Libertà, 8
27040 Borgoratto Mormorolo - PV

OGGETTO: PROCEDURA

APERTA

PER L’AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

TESORERIA COMUNALE DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2017.

Il sottoscritto_____________________________________ nato a _________________________ il _______________
residente nel Comune di ______________________ Provincia __________
Stato ____________________________ Via / Piazza ___________________________ in qualità di (specificare la
carica sociale) _________________________ della Ditta ____________________________________________ con
sede nel Comune di _____________________ Provincia _____________ Stato _______________ Via / Piazza
_______________________ (1) con codice fiscale n. ____________________________ e con partita I.V.A. n.
______________________________

telefono ______________________

fax

___________PEC___________

____________ MAIL___________________________,
(1) se diversa indicare la sede operativa __________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come:
concorrente singolo (art.34, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.)
(*)
RTI/orizzontale/verticale/misto; consorzio ordinario (art.34, comma 1, lettere d) ed e) Decreto Legislativo
n.163/2006 e s.m.i.) (indicare denominazione e sede legale di ciascuna impresa):
Capogruppo (Mandataria): ______________________________________________________________
Altre (Mandanti):
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera b) Decreto Legislativo n.
(**)
163/2006 e s.m.i.)
(**)
consorzio fra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lettera b) Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.)
(**)
consorzio stabile (art. 34, comma 1, lettera c) Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.)
altro
DICHIARA
1) che la persona delegata a presenziare alla procedura è:
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sig/sig.ra…………………………………………………… nata a …………………………… il ………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………….
2) che la persona delegata alla sottoscrizione del contratto è:
sig/sig.ra…………………………………………………… nata a …………………………… il ………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………….
3) che gli estremi del conto corrente bancario da utilizzare in caso di aggiudicazione sono i seguenti:
n° c/c (indicare il conto con 12 caratteri)
..............................................................
Banca
..............................................................
Filiale
..............................................................
Cod. ABI
..............................................................
Cod. CAB
..............................................................
Cod. CIN
…………………………………………….
Cod. IBAN
…………………………………………….
4) di eleggere quale domicilio per le comunicazioni di cui all’art.79, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il seguente:
________________________________________________________________________________________________
autorizzando espressamente, sin da ora, l’utilizzo per dette comunicazioni del fax __________ e/o del seguente
indirizzo PEC __________________________________________ Mail_________________________________;
5) che ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 2, n. 1, del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i., fermi restando i limiti
di legge e di regolamento, intende/deve subappaltare o affidare in cottimo quanto segue:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(***) 6) che ai sensi e per gli effetti e secondo le modalità dell’art. 49 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i. intende
avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo
dell’Impresa
______________________________________________________________________________________.
(**) 7) (solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex art. 34, comma 1, lettera b) Decreto
Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., esclusi i consorzi stabili e i consorzi ordinari).
Ai sensi dell’articolo 37, comma 7°, II° periodo del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. che questo consorzio fra
società cooperative/tra imprese artigiane concorre per i seguenti consorziati:
ragione sociale del consorziato
Sede
Codice Fiscale
1
2
3
(**) 8) (in alternativa al punto precedente, solo per consorzi stabili ex articoli 34, comma 1, lettera c), 35 e 36 Decreto
Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., esclusi i consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane e consorzi
ordinari).
Ai sensi degli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. che questo consorzio stabile:
a) è costituito dai seguenti operatori economici consorziati:
ragione sociale del consorziato
Sede
1
2
3

Codice Fiscale

b) concorre:
b 1) in proprio e non per conto dei consorziati;
b 2) per conto di tutti gli operatori economici consorziati di cui alla lettera a)
b 3) per conto dei soli operatori economici consorziati individuati con i/il numero/i
alla lettera a)

nell’elenco di cui
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9) di essere consapevole degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
10) che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per le ragioni di
seguito analiticamente esposte:
_______________________________________________________________________________________
le
informazioni contenute nell’offerta, ovvero a giustificazione della medesima, costituiscono segreti tecnici e/o
commerciali, pertanto sono da intendersi escluse dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione, pur essendo
consapevole che, ai sensi del comma 6, del prerichiamato art. 13, deve comunque essere consentito l’accesso al
concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento
del presente appalto.
11) che nella formulazione dell’offerta ha assunto a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e ha
osservato le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e che la stessa è
stata determinata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 81, comma 3 bis, del Codice;
12) di essere informato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decr. Leg. vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento cui la
presente istanza si riferisce;
13) di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

ALLEGA
Autodichiarazione cumulativa mod. B
Offerta tecnico-economica: mod. C1 – mod. C1/Ass. da inserire in BUSTA B
……………………………………………
……………………………….lì …………………………………….

FIRMA / E
(Avvertenze)

–

_________________________

QUALIFICA / CHE
________________________

(*) In caso di RTI orizzontale/ verticale/misto/Consorzi ordinari già costituiti formalmente, deve essere presentato l’atto
notarile col quale si è costituito il raggruppamento o il consorzio ed è stato conferito il mandato collettivo speciale
all’impresa capogruppo, contenente la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento o consorzio, in
conformità ai requisiti indicati in sede di procedura. In tal caso la sottoscrizione dell’istanza e dell’offerta dovrà avvenire
a cura del Legale Rappresentante dell’impresa mandataria.
In caso di RTI/Consorzi ordinari non ancora formalmente costituiti devono essere utilizzati i Mod. C 1/Ass. e C2/Ass.
(offerta economica e tecnica con impegno a costituirsi in RTI/ Consorzio Ordinario). In tal caso è necessario che
l’istanza e l’offerta siano sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande/consorziande (art. 37,
comma 8, Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.).
(**) In caso di consorzi fra società cooperative di produzione lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili
dovranno essere attentamente compilati i punti 7 e 8. La presente istanza e l’offerta dovranno essere sottoscritte dal
solo Legale Rappresentante del consorzio.
(***) In caso di avvalimento il Mod. B dovrà essere prodotto oltre che dal concorrente anche dall’Impresa ausiliaria.
L’Impresa ausiliaria dovrà altresì produrre:

una dichiarazione sottoscritta con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti tecnici e le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente (mod. A/1);
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una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio, o associata o consorziata, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (mod. A/1);

in originale o in copia autentica il contratto in virtù del quale si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
(nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui al punto precedente può
essere prodotta dalla concorrente un’autodichiarazione che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.
AVVERTENZE
La presente istanza deve essere sottoscritta da:
 impresa singola;
 RTI; Consorzio ordinario già costituito;
 Consorzio stabile;
 Consorzi fra società cooperative di produzione lavoro;
 Consorzi fra imprese artigiane;

RTI/Consorzio ordinario non ancora costituito

Soggetto munito dei poteri di legale
rappresentanza (allegare copia semplice
del documento attestante i poteri di
rappresentanza nonché copia in carta
semplice
di
un
documento
di
riconoscimento del sottoscrittore)
Tutti i soggetti muniti del potere di legale
rappresentanza
delle
imprese
raggruppande o consorziande (allegare
copia semplice del documento attestante i
poteri di rappresentanza nonché copia in
carta semplice di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore)

Per ogni dichiarazione/modello da presentare per la partecipazione alla presente procedura è specificato per chi deve
essere reso e da chi deve essere sottoscritto (capogruppo, mandanti, legale rappresentante, direttori tecnici, ecc.) a
pena di esclusione.
Tali dichiarazioni/modelli, in carta semplice, così come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., non vanno
autenticati se resi avanti al dipendente addetto; se trasmessi per posta, contestualmente alla presente istanza, dovranno
essere accompagnati – a pena di esclusione - dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del singolo
dichiarante/sottoscrittore.
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Modello A/1
(IMPRESA AUSILIARIA)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2017.

OGGETTO:

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE
(Art. 49 Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.)
I sottoscritti agenti in nome e per conto delle seguenti Imprese:
1 -……………………………………….. con sede in …………………………… codice fiscale …………………
2 -……………………………………….. con sede in …………………………… codice fiscale …………………
3 -……………………………………….. con sede in …………………………… codice fiscale …………………
4 -……………………………………….. con sede in …………………………… codice fiscale …………………

quali Imprese ausiliarie della concorrente, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Codice ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità:

DICHIARANO
Di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione di quanto in oggetto all’Impresa _________________________ a mettere
a disposizione della stessa e della Stazione Appaltante, per tutta la durata dell’appalto le sottoelencate risorse, di cui è carente
l’Impresa concorrente:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Altresì,

DICHIARANO
Di non partecipare alla presente procedura in proprio, o associate, o consorziate, né si trovano in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con una delle altre imprese concorrenti, ai sensi dell’art. 34 del Decreto
Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38, punto 1, lettera m-quater) del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
________________ lì _____________________
FIRMA/E
___________________

Allegato:

QUALIFICA/E
___________________

originale o copia autentica del contratto in virtù del quale sono obbligata nei confronti della

concorrente a fornire i requisiti e le risorse di cui la stessa è carente.
Oppure:

(nel caso di avvalimento nei confronti di una Impresa appartenente allo stesso gruppo):
autodichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo da cui discendono
gli obblighi di fornire requisiti e risorse.
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ALLEGATO “B” – AUTODICHIARAZIONE CUMULATIVA (DA INSERIRE
NELLA BUSTA “A”)
Spett. Comune di Borgoratto Mormorolo
Piazza Libertà, 8
27040 Borgoratto Mormorolo - PV

OGGETTO: PROCEDURA

APERTA

PER L’AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

TESORERIA COMUNALE DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2017.

Il/la sottoscritto/a
nato a

Prov.

il

Residente a

Prov.

Via

In qualità di (Carica sociale)

dell’Impresa (nome)

Tipo impresa

Numero dipendenti

C.C.N.L. APPLICATO

con sede legale in via

n.

Città

Prov.

Telefono

Fax

PEC

Codice Fiscale

P.I.

Matricola Azienda INPS

Sede competente

Codice Azienda INAIL

Sede competente

MAIL

PAT INAIL
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DI

Matricola Cassa Edile

Sede competente

Codice attività
consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., chi
sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle
procedure d’appalto future e della decadenza dall’aggiudicazione,

DICHIARA
1. che la propria ditta/società/cooperativa è iscritta al Registro delle Imprese c/o la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura della Provincia di
dall’anno
al
numero
e/o iscritta nell’apposto Registro Prefettizio di
al
n.
dal
e che trattasi di di
soggetto abilitato a svolgere il Servizio di Tesoreria a norma dell’art. 208 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e delle
norme collegate.
2-

(SOLO PER LE SOCIETA’)

che i soci, i legali rappresentanti e gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, attualmente in carica sono:
Cognome e nome

nato a

in data

Residente a

In Via

Codice Fiscale

Carica
ricoperta

(SOLO PER LE IMPRESE INDIVIDUALI)
che il titolare attuale è: cognome/nome ..................…............................….......... nato a .....................…......... il ……...........................
residente a ……………………. in via ……………………………………………………….
(PER TUTTE LE IMPRESE)
che i direttori tecnici attualmente in carica sono:
Cognome e nome
nato a

in data

Residente a

In Via

Codice Fiscale

Carica
ricoperta

3 – che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
(**) 4 - che nei propri confronti, nonché nei confronti degli altri soggetti di cui al punto 2, non è pendente un
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 6
Settembre 2011, n. 159 o di una delle altre cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo Decreto
Legislativo n. 159/2011;
(**) 4 bis – che il dichiarante nonché gli altri soggetti di cui al punto 2, non sono incorsi nell’ipotesi prevista
dall’art. 38, punto 1, lettera m ter) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. come verificabile attraverso
l’interrogazione del Casellario Informatico;
che nei propri confronti, nonché nei confronti degli altri soggetti di cui al 2, non è stata pronunciata
(**) 5 sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
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oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura
Penale, non è inoltre stata pronunciata alcuna sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18;
OPPURE

(**) 5 che nei propri confronti, nonché nei confronti degli altri soggetti di cui al 2, è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura
Penale, è inoltre stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18, e precisamente:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(N.B.: Il concorrente è tenuto ad indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne qualora il reato sia stato depenalizzato, oppure
sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice di Procedura Penale, oppure sia intervenuta
l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale, oppure
si sia avuta la revoca della condanna.)
6–

che nessuno dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1, lettera c) ultimo periodo del Decr. Legisl. vo n.
163/2006 e s.m.i. è cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara;
OPPURE

che nei confronti dei sottoelencati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara:
Cognome e nome
nato a
in data
Residente a
In Via
Codice Fiscale
Data di
Carica
cessazione
ricoperta

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
Codice di Procedura Penale, non è inoltre stata pronunciata alcuna sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18;
che nei confronti dei sottoelencati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara:
Cognome e nome
nato a
in data
Residente a
In Via
Codice Fiscale
Data di
Carica
cessazione
ricoperta
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è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
Codice di Procedura Penale, è inoltre stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18 e precisamente:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ma che l’impresa si è completamente ed effettivamente dissociata.
(N.B.: Il concorrente è tenuto ad indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne qualora il reato sia stato depenalizzato, oppure
sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice di Procedura Penale, oppure sia intervenuta
l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale, oppure
si sia avuta la revoca della condanna.)
7 – che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990,
n. 55 e s.m.i;
oppure
7 – che è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.,
ma è trascorso più di 1 anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa;
8 - che non sono state commesse infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
9 - che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la presente procedura , né è stato commesso un errore grave nell'esercizio
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
10 - che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza;
11 - che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del Decreto Legislativo n.
163/2006 e s.m.i., 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;
12 - che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
13 - che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. o altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del Decreto
Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
14 -

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e
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di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
(N.B.: La verifica delle ipotesi di cui al presente punto e l’eventuale esclusione è disposta dopo l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica, ai sensi del comma 2, dell’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e
s.m.i.)
15 - che l’impresa, in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. (norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa un
numero di dipendenti pari a ____________ ed altresì:
 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
oppure
 non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i..
16 - che nessuno dei soggetti muniti del potere di rappresentanza si è mai reso colpevole di atti o comportamenti discriminatori ai
sensi dell’art. 43 del Decr. Legisl. vo. n. 286 del 25 luglio 1998 e s.m.i.;
17 – di aver esaminato e di accettare espressamente e senza condizioni il bando di gara e lo schema di convenzione approvato dal
Consiglio dell’Ente, avendoli ritenuti sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio oggetto dell’appalto.
18 - (eventuale) che questa Impresa è in possesso della certificazione di qualità.
19 – di essere consapevole degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
20 – che nella formulazione dell’offerta ha assunto a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e ha osservato le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei dipendenti e che la stessa è stata determinata al netto delle
spese relative al costo del personale e delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall’art.
81, comma 3 bis, del Codice.
21 – di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i propri dati, anche personali, verranno trattati per le esclusive
esigenze procedurali.
Data ______________________

FIRMA E QUALIFICA (Avvertenze)
_________________________

Allegati:










copia semplice del documento di riconoscimento del dichiarante/dichiaranti
copia semplice del documento specificante i poteri di rappresentanza del firmatario/firmatari
documentazione comprovante il pagamento della tassa sulle gare (se ricorre il caso)
cauzione (se ricorre il caso)
giustificazioni per l’equivalenza (se ricorre il caso)
capitolato/foglio patti e condizioni debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto per accettazione (se
ricorre il caso)
certificazione di qualità (se ricorre il caso)
______________________________
_______________________________

(**) I punti 4, 4 bis e 5 della presente dichiarazione si riferiscono ai soggetti all’uopo elencati nelle tabelle di cui al punto 2 e
precisamente:

titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;

soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;

soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico o socio unico, persona fisica, ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società.

AVVERTENZE
La presente autodichiarazione va prodotta per:
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o
o

 Impresa singola;
 RTI/Consorzio ordinario già costituito formalmente: ognuna delle imprese raggruppate o consorziate;
 RTI/Consorzio ordinario non ancora formalmente costituito: ognuna delle imprese raggruppande o consorziande;
 Consorzio stabile: il consorzio medesimo e per ogni singola impresa consorziata per cui il consorzio concorre;
 Consorzi fra società cooperative di produzione lavoro: ogni impresa consorziata concorrente;
 Consorzi fra imprese artigiane: ogni impresa consorziata concorrente.
Le dichiarazioni da prodursi dai soggetti come sopra specificati vanno sottoscritte da coloro che per ogni impresa dichiarante
sono muniti del potere di legale rappresentanza.
La eventuale produzione di certificati attinenti le dichiarazioni da rendersi con il presente modello, non esime, a pena di
esclusione, dalla compilazione integrale della presente autodichiarazione.
Il Responsabile del Servizio, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione della
documentazione prodotta, copia integrale delle sentenze/decreti penali al fine di valutare il possesso dei requisiti di cui ai punti
4-5-6, ai fini dell’ammissione/esclusione del concorrente dalla presente procedura.
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ALLEGATO “C1/ASS” – OFFERTA (DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”)

Marca da bollo
Euro 14,62

Spett. Comune di Borgoratto Mormorolo
Piazza Libertà, 8
27040 Borgoratto Mormorolo - PV

OGGETTO: PROCEDURA

APERTA

PER L’AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

TESORERIA COMUNALE DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2017.

CON IMPEGNO A COSTITUIRSI IN RTI ORIZZONTALE/VERTICALE/MISTO; CONSORZIO ORDINARIO

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative Imprese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 8 del Decreto Legisl. vo n. 163/2006 e
s.m.i., con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI

Irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione di quanto in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa a tale scopo
individuata in calce alla presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle Imprese mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del RTI, Consorzio ordinario da costituirsi sulla base del presente impegno, fatti salvi i casi e
le possibilità eccezionali previste dalla vigente normativa, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, indicando nel medesimo atto la quota di
partecipazione di ciascuno al RTI, Consorzio ordinario, e a conformarsi alla disciplina prevista dalle disposizioni di legge in materia di
Raggruppamenti temporanei / Consorzi.

E PRESENTANO LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA E IN SOLIDO

per l’aggiudicazione di quanto in oggetto:

1) INTERESSE CREDITORE SU GIACENZE DI CASSA:
PUNTI PERCENTUALI:

barrare

se in

AUMENTO
DIMINUZIONE
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rispetto all’EURIBOR
[in cifre _________________]
[in lettere _______________________________________________________________]

2) INTERESSE DEBITORE SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA:
PUNTI PERCENTUALI:

barrare

se in

AUMENTO
DIMINUZIONE
rispetto all’EURIBOR
[in cifre _________________]
[in lettere _______________________________________________________________]

3) VALUTA
SULLE
RISCOSSIONI/VERSAMENTI
PAGAMENTI/PRELEVAMENTI:

E

SUI

RISCOSSIONI sul conto corrente di Tesoreria:
VERSAMENTI sul conto anticipazione di Tesoreria:
GIORNI:

[in cifre _________]
[in lettere ________________________________]

PAGAMENTI dal conto corrente di Tesoreria:
PRELEVAMENTI dal conto anticipazioni di Tesoreria:
GIORNI:

[in cifre _________]
[in lettere ________________________________]
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4) COMMISSIONI A CARICO DI BENEFICIARI CREDITORI SU CONTI CORRENTI
PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI DAL TESORIERE, PER BONIFICI
DI IMPORTO FINO A EURO 500,00 CIASCUNO:
BARRARE una sola opzione:

Nessuna Commissione

Commissioni da Euro 0,01 a Euro 2,00:
SPECIFICARE [in cifre _________]

[in lettere ________________________________]

Commissioni da Euro 2,01 e superiori:
SPECIFICARE [in cifre _________]

[in lettere ________________________________]

5) COMMISSIONI A CARICO DI BENEFICIARI CREDITORI SU CONTI CORRENTI
PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI DAL TESORIERE, PER BONIFICI
DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 500,00 CIASCUNO:
BARRARE una sola opzione:

Nessuna Commissione

Commissioni da Euro 0,01 a Euro 2,00:
SPECIFICARE [in cifre _________]

[in lettere ________________________________]

Commissioni da Euro 2,01 e superiori:
SPECIFICARE [in cifre _________]

[in lettere ________________________________]

6) VICINANZA DELLO SPORTELLO SEDE DI TESORERIA ALLA SEDE DEL
COMUNE:
INDICARE LA FILIALE/SUCCURSALE/AGENZIA E L’INDIRIZZO:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
INDICARE LA DISTANZA IN CHILOMETRI DALLA SEDE DEL COMUNE:
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[in cifre Km. ______________]
[in lettere Km. __________________________________________________________________]

7) FIDEJUSSIONI A FAVORE DELL’ENTE:
BARRARE se in
AUMENTO
DIMINUZIONE
rispetto alla commissione base di 1,30
[in cifre ___________________]
[in lettere _______________________________________________________________]

8) CONTRIBUTO ANNUALE DESTINATO A FINI CULTURALI, ARTISTICI, SOCIALI,
RICREATIVI O SPORTIVI:
CONTRIBUTO OFFERTO:
[in cifre: Euro _________________________]
[in lettere Euro _______________________________________________________________]

9) DISPONIBILITÀ DEL TESORIERE A FORNIRE, INSTALLARE E RENDERE
OPERATIVO, CON SPESE A PROPRIO CARICO, N. 1 TERMINALE PER
L’INCASSO AUTOMATIZZATO, TRAMITE CARTA BANCOMAT E/O CARTA DI
CREDITO, DELLE ENTRATE COMUNALI:
(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE):

SI
NO
In caso di disponibilità, indicare se le spese per commissioni e altri oneri per l’utilizzo del terminale
sono a carico del Tesoriere (BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE):
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SI
NO
Data _____________

Il sottoscritto ___________________ in qualità di _________________________ dell’Impresa _______________ con sede in _____________________ che
partecipa alla procedura in oggetto quale Impresa designata capogruppo mandataria, sottoscrive l’atto d’impegno e la dichiarazione d’offerta.
FIRMA
___________________________

Per la sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti mandanti:
Il sottoscritto ___________________ in qualità di _________________________ dell’Impresa _______________ con sede in _____________________ che
partecipa alla procedura in oggetto quale Impresa mandante, sottoscrive l’atto d’impegno e la dichiarazione d’offerta.
FIRMA
___________________________

Il sottoscritto ___________________ in qualità di _________________________ dell’Impresa _______________ con sede in _____________________ che
partecipa alla procedura in oggetto quale Impresa mandante, sottoscrive l’atto d’impegno e la dichiarazione d’offerta.
FIRMA
___________________________

Il sottoscritto ___________________ in qualità di _________________________ dell’Impresa _______________ con sede in _____________________ che
partecipa alla procedura in oggetto quale Impresa mandante, sottoscrive l’atto d’impegno e la dichiarazione d’offerta.
FIRMA
___________________________
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ALLEGATO “C1” – OFFERTA (DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”)

Marca da bollo
Euro 14,62

Spett. Comune di Borgoratto Mormorolo
Piazza Libertà, 8
27040 Borgoratto Mormorolo - PV

OGGETTO: PROCEDURA

APERTA

PER L’AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

TESORERIA COMUNALE DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2017.
Il sottoscritto in qualità di (titolare/legale rappresentante/procuratore/altro) ____________________ dell’Impresa _______________________ con sede in
__________________________ - Via / Piazza ___________________________ - codice fiscale/partita I.V.A. ________________________________________
che partecipa alla procedura in oggetto come:

concorrente singolo (art.34, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.)
RTI orizzontale/verticale/misto; consorzio ordinario (art.34, comma 1, lettere d) ed e) Decreto Legislativo n.163/2006
e s.m.i.) (indicare denominazione e sede legale di ciascuna impresa):
Capogruppo (Mandataria): ______________________________________________________________
Altre (Mandanti):
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera b) Decreto Legislativo n. 163/2006
e s.m.i.)
consorzio fra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lettera b) Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.)
consorzio stabile (art. 34, comma 1, lettera c) Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.)
altro
PRESENTA

La seguente offerta tecnico-economica:

10) INTERESSE CREDITORE SU GIACENZE DI CASSA:
PUNTI PERCENTUALI:

barrare

se in
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AUMENTO
DIMINUZIONE
rispetto all’EURIBOR
[in cifre _________________]
[in lettere _______________________________________________________________]

11) INTERESSE DEBITORE SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA:
PUNTI PERCENTUALI:

barrare

se in

AUMENTO
DIMINUZIONE
rispetto all’EURIBOR
[in cifre _________________]
[in lettere _______________________________________________________________]

12) VALUTA
SULLE
RISCOSSIONI/VERSAMENTI
PAGAMENTI/PRELEVAMENTI:

E

SUI

RISCOSSIONI sul conto corrente di Tesoreria:
VERSAMENTI sul conto anticipazione di Tesoreria:
GIORNI:

[in cifre _________]
[in lettere ________________________________]

PAGAMENTI dal conto corrente di Tesoreria:
PRELEVAMENTI dal conto anticipazioni di Tesoreria:
GIORNI:

[in cifre _________]
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[in lettere ________________________________]

13) COMMISSIONI A CARICO DI BENEFICIARI CREDITORI SU CONTI CORRENTI
PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI DAL TESORIERE, PER BONIFICI
DI IMPORTO FINO A EURO 500,00 CIASCUNO:
BARRARE una sola opzione:

Nessuna Commissione

Commissioni da Euro 0,01 a Euro 2,00:
SPECIFICARE [in cifre _________]

[in lettere ________________________________]

Commissioni da Euro 2,01 e superiori:
SPECIFICARE [in cifre _________]

[in lettere ________________________________]

14) COMMISSIONI A CARICO DI BENEFICIARI CREDITORI SU CONTI CORRENTI
PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI DAL TESORIERE, PER BONIFICI
DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 500,00 CIASCUNO:
BARRARE una sola opzione:

Nessuna Commissione

Commissioni da Euro 0,01 a Euro 2,00:
SPECIFICARE [in cifre _________]

[in lettere ________________________________]

Commissioni da Euro 2,01 e superiori:
SPECIFICARE [in cifre _________]

[in lettere ________________________________]

15) VICINANZA DELLO SPORTELLO SEDE DI TESORERIA ALLA SEDE DEL
COMUNE:
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INDICARE LA FILIALE/SUCCURSALE/AGENZIA E L’INDIRIZZO:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
INDICARE LA DISTANZA IN CHILOMETRI DALLA SEDE DEL COMUNE:
[in cifre Km. ______________]
[in lettere Km. __________________________________________________________________]

16) FIDEJUSSIONI A FAVORE DELL’ENTE:
BARRARE se in
AUMENTO
DIMINUZIONE
rispetto alla commissione base di 1,30
[in cifre ___________________]
[in lettere _______________________________________________________________]

17) CONTRIBUTO ANNUALE DESTINATO A FINI CULTURALI, ARTISTICI, SOCIALI,
RICREATIVI O SPORTIVI:
CONTRIBUTO OFFERTO:
[in cifre: Euro _________________________]
[in lettere Euro _______________________________________________________________]

18) DISPONIBILITÀ DEL TESORIERE A FORNIRE, INSTALLARE E RENDERE
OPERATIVO, CON SPESE A PROPRIO CARICO, N. 1 TERMINALE PER
L’INCASSO AUTOMATIZZATO, TRAMITE CARTA BANCOMAT E/O CARTA DI
CREDITO, DELLE ENTRATE COMUNALI:
(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE):
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SI
NO
In caso di disponibilità, indicare se le spese per commissioni e altri oneri per l’utilizzo del terminale
sono a carico del Tesoriere (BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE):
SI
NO

Data _____________

FIRMA

QUALIFICA (Avvertenze)

___________________________________

AVVERTENZE
La presente offerta deve essere sottoscritta da:
 impresa singola;
 RTI; Consorzio ordinario già costituito;
 Consorzio stabile;
 Consorzi fra società cooperative di produzione lavoro;
 Consorzi fra imprese artigiane;

Soggetto munito dei poteri di legale
rappresentanza (allegare copia semplice
del documento attestante i poteri di
rappresentanza nonché copia in carta
semplice
di
un
documento
di
riconoscimento del sottoscrittore)
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