
 

 

Allegato  A) Modello per l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva   
 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 
01.01.2016 - 31.12.2020 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO – PROCEDURA 
APERTA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  OFFERTA  ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA .   
Cig ZD916CA035 
 

 
 

 

                                                                                                    Al Comune di San Giovanni in Persiceto  
                                                                                 Al Servizio Bilancio, Provveditorato ed Economato 

 

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA   
 

(da  rendere,  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  o  Procuratore  -  in  tal  caso  allegare  copia  della 

procura - in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai 

sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa) 

 

Il sottoscritto 

 

nato a il 
 

in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore di impresa/consorzio 1 

 

 

 

con sede legale in 

 

Via n. 
 

Tel. Tel. cellulare Fax2 

 

E-mail 
 

P. IVA Codice Fiscale 

 

iscritto alla C.C.I.A.A. di 
 

presso i Registri Professionali dello Stato di 3 

 

per l’attività 

 

n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 

 

n. di iscrizione all’Albo delle Società cooperative 4 

 

n. di iscrizione al Registro Prefettizio5 

 

 

1 Scegliere la dizione che interessa. 
2 Tutte le comunicazioni inerenti la presente gara verranno effettuate al numero di fax riportato. 
3 Scegliere la dizione che interessa. 
4 Solamente per le Società Cooperative. 
5 Solamente per le Società Cooperative per cui è prevista l'iscrizione. 

 

 



 

 

 

 
Posizione. I.N.P.S. di matr. n. 
 

Posizione I.N.A.I.L. di matr. n. 
 

Posizione CASSA EDILE di matr. n. 
 

C.C.N.L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero dei dipendenti complessivo dell’impresa __________, di cui da destinare al servizio __________ 

(informazione facoltativa utili a facilitare l’acquisizione del DURC in caso di aggiudicazione) 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA 

 

con   espresso   riferimento   all’impresa   che   rappresenta,   consapevole   del   fatto   che,   in   caso   di   mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 

successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

di  falsità  negli  atti, oltre  alle  conseguenze  amministrative  previste  per  le  procedure relative all’affidamento 

dei contratti pubblici: 
 

a – di partecipare alla gara in qualità di 6 

 

impresa singola 

 

consorzio  in  nome  e  per  conto  delle  imprese  consorziate  di  seguito  elencate  e  che  non  partecipano  in 

qualsiasi altra forma alla presente gara 7: 
 

 

 

6 Scegliere la dizione che interessa. 
7 In caso di consorzio ex art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006: 

-  Qualora  un  consorziato  sia  a  sua  volta  un  consorzio,  deve  essere  indicato  sia  tale  consorzio  sia  la  consorziata 
esecutrice per conto di questo; 
-  Tutte  le  imprese  consorziate  esecutrici   devono  sottoscrivere  ed  allegare  anch'esse  la  dichiarazione  di 
possesso dei requisiti di carattere generale utilizzando il presente modello (eccettuate le lettere dalla u in avanti). 
In  caso  di  consorzio  ex  art.  34  comma  1  lett.  e)  del  D.Lgs.  n.  163/2006  già  costituito,  occorre  allegare  l’elenco 
completo delle imprese consorziate. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

componente di consorzio designata come esecutrice. 

 

mandatario  di  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  (RTI) già costituito  composto  dalle  seguenti 

imprese: 
 

 

 

 

 

 

mandatario   di   Raggruppamento   Temporaneo   di   Imprese   (RTI)   non   ancora   costituito   o   impresa 

consorzianda di Consorzio non ancora costituito, composto dalle seguenti imprese: 
 

 

mandante di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)_________________________________ 

 

 

e di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara; 
 

b – (barrare l’opzione che interessa) 

 

di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di  controllo  di  cui  all’art.  2359  del  Codice  Civile  rispetto ad alcun 

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  presente  procedura  di  soggetti  che  si  trovano, rispetto 

all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e  di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  presente  procedura  di  soggetti  che  si  trovano,  rispetto 

all’impresa  dichiarante,  in  una  delle  situazioni  di  controllo  di  cui  all’art.  2359  del  Codice  Civile,  e  di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

 

c – che i Soci e i Legali Rappresentanti/Procuratori dell’impresa sono i Signori: 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza: Se si tratta di impresa individuale occorre indicare il nominativo del Titolare o del/i Direttore/i  Tecnico/i; se si tratta di società in 

nome collettivo i Soci o il/i Direttore/i tecnico/i; se si tratta di società in accomandita semplice i Soci accomandatari o il/i Direttore/i tecnico/i; 

se si tratta di altro tipo di società gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il/i Direttore/i tecnico/i o il Socio unico persona 

fisica, ovvero il Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. E’  necessario indicare  anche  i Procuratori qualora siano 

muniti di poteri tali da essere qualificabili come 

amministratori di fatto. 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ 

 



d – che il/i Direttore/i tecnico/i è/sono: 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

e   –   che   i   sotto   elencati   soggetti   sono   cessati   dalle   rispettive   cariche   di  Direttore/i  tecnico/i,  Titolare, 

Amministratore  munito  dei  poteri  di  rappresentanza,  Socio,  ecc...  (vedi  soggetti  indicati  all’avvertenza  al 

punto c) nell’anno antecedente la data di indizione della gara: 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

f  –  che  il  sottoscritto  ed  i  soggetti  indicati  ai  precedenti  punti  c,  d  sono  in  possesso  della  cittadinanza 

italiana, o di altro Stato appartenente all’U.E., ovvero della residenza in Italia (per gli stranieri imprenditori 

ed  amministratori  di  società  commerciali  legalmente  costituite,  se  appartengono  a  Stati  che  concedono  il 

trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani); 

 

g – che l’impresa non si trova nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, previste dall’art. 37 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

h – che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione straordinaria 

o di concordato preventivo e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

i  –  che  nei  confronti  del  sottoscritto  e  dei  soggetti  elencati  ai  precedenti  punti  c,  d  per  quanto  di  mia 

conoscenza8 

• non  risulta  in  corso  alcun  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di  prevenzione  dei 
cui   all’art. Art. 67. Effetti delle misure di prevenzione  del D.lgs. 159/2011 

• non ricorre la situazione prevista dall’art. 38, comma 1, lettera m-ter del D.Lgs. n. 163/2006; 
j  – che  nei  confronti  del  sottoscritto e dei soggetti elencati ai precedenti punti c, d, e 9 per quanto di mia conoscenza 

8 Se  gli  elementi  di  cui  al  punto  i  non  sono  di  piena  e  diretta  conoscenza  del  dichiarante  è  necessario  che  tali 

dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione. 
9 Solo per i soggetti cessati dalle rispettive cariche nell’anno antecedente la data di indizione della gara: nel caso in cui 

sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato oppure sentenza di applicazione della pena 
su  richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  del  c.p.p.,  per  fatti  verificatisi  nel  periodo  in  cui  erano  in  carica,  per  reati  che 
incidono  sulla  affidabilità  morale  e  professionale,  ma  l’impresa  ha  adottato  atti  o  misure  di  completa  ed  effettiva 
dissociazione   dalla   condotta   penalmente   sanzionata,   specificare,   in  una   dichiarazione   allegata   alla   presente,  il 
nominativo, i dati anagrafici, la qualifica della persona interessata, nonché   la tipologia del reato commesso e gli atti o 
misure di completa ed effettiva dissociazione adottati dall’Impresa. 

 

 



 

 

 

 

• non  sono  state  pronunciate  sentenze  di  condanna  passate  in  giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di 
condanna  divenuto  irrevocabile  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi 
dell’articolo   444   del   codice   di   procedura   penale   per   reati   gravi   in   danno   dello   Stato   o   della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale;11 

• non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione   criminale,   di   corruzione,   di   frode,   di   riciclaggio,   quali   definiti   dagli   atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 della direttiva comunitaria 2004/18/Ce; 12 

 

k  –  che  l’impresa  non  ha  violato  il  divieto  di  intestazione  fiduciaria  posto  dall’art.  17  della  Legge  n. 

55/1990, o pur  avendolo violato, alla  data  di  indizione  della  presente  gara  è  trascorso un periodo superiore 

ad un anno dall’accertamento definitivo della violazione medesima e la violazione è stata rimossa; 

 

l – che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e  ad ogni  altro obbligo derivante  dai  rapporti  di  lavoro, risultanti  dai  dati  in possesso dell’Osservatorio dei 

Contratti Pubblici; a tal fine si precisa: 

 

• di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti normative in 
materia di sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione aziendale e del Medico competente, ove previsto, designati ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008; 
 

• di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi  accordi  integrativi,  applicabili  all’oggetto  del  presente  contratto,  in  vigore  per  il  tempo  e 
nella  località  in  cui  si  svolgono  le  prestazioni,  e  di  impegnarsi  all’osservanza  di  tutte  le  norme 

anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

 
m – che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla  Stazione  Appaltante  che  bandisce  la  gara,  né  di  aver  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio  della 

propria attività professionale; 

 
n – che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al   pagamento   delle   imposte   e   tasse,   secondo   la   legislazione   italiana   o   quella   dello   Stato   in   cui   sono 

stabiliti;13 

 
o  –  che  l’impresa  non  è  iscritta  nel  casellario  informatico  presso  l’Osservatorio  dei  Contratti  Pubblici  per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara; 

 
p  –  che  l’impresa  non  ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di 

contributi  previdenziali  ed  assistenziali  e  di  essere  a  conoscenza  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  dovrà 

presentare la certificazione relativa alla regolarità contributiva ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 266/2002;14 

 

10 Se  gli  elementi  di  cui  al  punto  j  non  sono  di  piena  e  diretta  conoscenza  del  dichiarante  è  necessario  che  tali 
dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione. 

11  Il concorrente deve indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione; non è tenuto a indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa, né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

12  Vedi nota 12. 
13  Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a 

10.000 euro, come previsto dall’art. 48 bis commi 1 e 2 del D.P.R. n. 602/1973. 
14  Si  intendono  gravi  le  violazioni  ostative  al  rilascio  del  DURC.  Gli  operatori  economici  stabiliti  in  Stati  diversi 

dall’Italia dimostrano, producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, il possesso 
degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del DURC. 

 



 

 
q  –  che  l’impresa  è  in  regola  con  le  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  ai  sensi  della 

Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.; 
 
r – che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 

lettera  c)  del  D.Lgs.  n.  231/2001  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica 

amministrazione  compresi  i  provvedimenti  interdettivi  di  cui all’articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 
4/7/2006 n. 223, convertito con modificazione dalla Legge 4/8/2006 n. 248; 

 

s  –  che  l’impresa  non  si  sta  avvalendo  di  piani  individuali  di  emersione  del  lavoro  sommerso  di  cui  alla 

Legge n. 266/2002, o di essersene avvalsa, ma di aver concluso il periodo di emersione; 

t –  di  avere  preso  conoscenza  delle  condizioni  locali  per  l’esecuzione  dei  servizi,  nonché  di  tutte  le 

circostanze   generali   e   particolari   che   possono   avere   influito   sulla   determinazione   dei   prezzi,   sulle 

condizioni  contrattuali  e  sull'esecuzione  dei  servizi,  e  di  aver  giudicato  gli  stessi  realizzabili  e  i  prezzi 

medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

u  –  di  avere  effettuato  una  verifica  della  disponibilità  della  mano  d’opera  necessaria  e  delle  attrezzature 

adeguate per l'esecuzione del contratto; 

v– di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di 

gara  e di accettarne tutte le condizioni; 

 

z  –  di  accettare,  in  caso  di  aggiudicazione,  la  consegna  del  servizio  in  via  d’urgenza  nelle  more  della 

stipulazione del contratto; 

 
aa  –  di essere in possesso dell’ autorizzazione a svolgere l’attività ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993. 

- Avere avuto  in affidamento il Servizio di Tesoreria,  in almeno  2  Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti 

Comuni  per un triennio negli ultimi 5 anni; 

 
bb - di avere una filiale, un’agenzia o sportello operante sul territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto oppure 

obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere all’apertura di una filiale, un’agenzia o uno sportello sul territorio del  

Comune  in concomitanza con l’inizio del servizio; 

 
cc - di essere in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del 

servizio  oggetto dell’appalto; 

dd di garantire il supporto al servizio via web, per i pagamenti on line. 

 
 
ee – di autorizzare l’utilizzo del fax come mezzo per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura; 

 
ff  –  di  aver  verificato  la  presenza  di  chiarimenti  o  rettifiche  ai  documenti  di  gara  pubblicati  sul  sito 

www.comunepersiceto.it  e di averne preso piena conoscenza; 

 

gg – di prendere atto che il Comune di San Giovanni in Persiceto con delibera di Giunta n. 7 del 29/01/2015 ha approvato 

l’aggiornamento per il triennio 2015/2017 del Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190 del 

06/11/2012 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 17/12/2013 è stato approvato il codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto e di averne preso visione (sono pubblicati sul sito internet del Comune 

di San Giovanni in Persiceto alla sezione “Amministrazione Trasparente e in particolare all’interno della sezione 

“Disposizione Generali” e della sezione “Altri Contenuti”); si dichiara altresì di accettare le prescrizioni e gli articoli ivi 

indicati che si intendono in questa sede integralmente riportati e richiamati, nessuno escluso, e di accettarne tutti gli effetti.  



 

Allega alla presente dichiarazione: 

 

1. copia di documento d’identità in corso di validità; 

2. Convenzione di  Tesoreria,  sottoscritta  in  ogni  pagina  dal  Legale  

Rappresentante o da un Procuratore (in tale ipotesi allegare la procura) ; 

3. (eventuali) elenco e dichiarazioni consorziati (v. punto a); 

4. (eventuale)  dichiarazione  di  completa  ed  effettiva  dissociazione  dalla  condotta  penalmente  sanzionata 

(v. nota 9); 

5. (eventuali) dichiarazioni individuali requisiti di carattere morale (v. note 8 e 10); 

6. (eventuale) in caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile già costituito, copia autentica del 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’Atto 

costitutivo del Consorzio. 
 

Allega inoltre (facoltativo): 
1. dichiarazione sostitutiva di notorietà del certificato della C.C.I.A.A.; 

2. copia dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993; 

3. Attestazioni da parte  di 2 Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti dell’ affidamento del  Servizio 

di Tesoreria,  per un triennio negli ultimi 5 anni ; 

4. Copia del Bilancio dell’ ultimo esercizio chiuso, dal quali si evince l’ammontare del valore di Patrimonio Netto. 

 

Si autorizza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, la Stazione Appaltante a compiere il trattamento dei dati forniti 

dal sottoscritto nel presente procedimento al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale. 

 

Luogo e data _______________________ 

IL DICHIARANTE 

________________________________ 

(timbro e firma) 
 

(allegare la fotocopia di un documento di identità personale valido,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in 

materia di semplificazione amministrativa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE IMPRESE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO . 
 

(Per le sole imprese che intendono costituire raggruppamento di cui all’art. 37 - comma 8 - del D.Lgs. 
12/4/2006 n. 163 )  

Si dichiara di: 

voler costituire, in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo di cui all’art. 37 comma 8 del 

D.Lgs.  12/4/2006  n.  163  e  di  impegnarsi,  pertanto,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  conferire  mandato 

collettivo speciale con rappresentanza alla compagnia: 

__________________________________________________________________________________ 

qualificata  come  Mandataria  (che  sottoscrive  per  accettazione)  e  che  stipulerà  il  contratto  in  nome  e 

per conto delle seguenti Mandanti: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data _______________________ 

 

La Capogruppo mandataria /  delegataria ________________________ 

 

Le Mandanti /  deleganti ________________________ 

________________________ 

________________________ 

(sottoscrivere da parte della mandataria e da parte di tutte le Imprese mandanti) 

 



Allegato B 

Al Comune di San Giovanni in Persiceto 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 
01.01.2016 - 31.12.2020 - CIG ZD916CA035 

OFFERTA TECNICA 

  

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ____________________________ il 
___________________________C.F. ________________________________________________________ 
residente nel Comune di __________________Provincia __________________ Via/Piazza 
_____________________________________, Stato_____________________________________________ 
nella mia qualità di (rappresentante legale, 
procuratore)_______________________________________________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale allegata alla presente dichiarazione, 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa  (Denominazione / Ragione Sociale) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di _________________________ Provincia ___________ Via/piazza 
______________________________________________________________________CAP _____________ 
Stato ___________________________________________________________________________ 
Telefono n° _____________________________Fax n° __________________ e PEC ___________ 
Codice fiscale____________________________________________________________________  
Partita IVA ______________________________________________________________________ 

 

 

per l’esecuzione del servizio di tesoreria Comune di San Giovanni in Persiceto per il periodo 01.01.2016 - 

31.12.2020 CIG  ZD916CA035 

 

 

OFFRE 
 

Elementi di carattere tecnico 
generale Punteggio 

Offerta/dichiarazione 

Presenza sul territorio della Provincia 
di Bologna alla data del bando di 
sportelli abilitati all’esecuzione di 
incassi e pagamenti di tesoreria per 
conto del Comune in tempo reale 
 

10 (dieci) punti all’istituto 
maggiormente presente e 
successiva graduazione 
proporzionale agli altri 

 

Numero di Enti pubblici in ambito 
nazionale per i quali si è svolto (o si sta 
svolgendo) il servizio di tesoreria 
nell’ultimo decennio dalla data di 
pubblicazione del bando di gara 
(specificando gli Enti presso i quali il 
servizio è ancora in essere e quelli nei 
quali è stato svolto e non è attualmente 
attivo) 

10 (dieci) punti all’istituto 
maggiormente presente e 
successiva graduazione 
proporzionale agli altri 

 

Solidità patrimoniale espressa dal 
patrimonio netto risultante dall’ultimo 
bilancio approvato 

5 (cinque) punti all’istituto 
con patrimonio netto 
superiore e successiva 
graduazione proporzionale 

 



agli altri 

Inesistenza di risoluzione anticipata 
per proprio inadempimento di 
precedenti rapporti contrattuali relativi 
al servizio di Tesoreria alla data di 
scadenza del presente bando 

5 (cinque) punti all’istituto 
che non presenza casi di 
risoluzione anticipata per 
inadempimento del contratto 
e 0 (zero) punti per chi 
presenta tale fattispecie 

 

 

 
 

_________________________________                        ________________________________ 
                 Luogo e data                                                                               Firma 

 
 
 

 
 
 
 

 
N.B. L’OFFERTA TECNICA, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal titolare/legale 

rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei 

Contratti, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI/ Consorzio /GEIE/Rete di imprese già 

costituito, ovvero ancora nel caso di RTI / Consorzio / GEIE/Rete di impresa da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo Consorzio/GEIE /Rete di impresa. 

 
Timbro ditta 



 
 

 

Allegato C 

Al Comune di San Giovanni in Persiceto 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 
01.01.2016 - 31.12.2020  -Comune di San Giovanni in Persiceto – 

 CIG ZD916CA035 
 

 

OFFERTA  Economica 

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ____________________________ il 
___________________________C.F. ________________________________________________________ 
residente nel Comune di __________________Provincia __________________ Via/Piazza 
_____________________________________, Stato_____________________________________________ 
nella mia qualità di (rappresentante legale, 
procuratore)_______________________________________________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale allegata alla presente dichiarazione, 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa  (Denominazione / Ragione Sociale) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di _________________________ Provincia ___________ Via/piazza 
______________________________________________________________________CAP _____________ 
Stato ___________________________________________________________________________ 
Telefono n° _____________________________Fax n° __________________ e PEC ___________ 
Codice fiscale____________________________________________________________________  
Partita IVA ______________________________________________________________________ 

 
 

 

per l’esecuzione del servizio di tesoreria del Comune di San Giovanni in Persiceto per  il periodo 01.01.2016 - 

31.12.2020    CIG ZD916CA035 

OFFRE 

 
 

N. 1 – Tasso d’interesse attivo per 
l’Ente sui depositi detenibili per 

legge presso il tesoriere 
(in termini di spread in 

aumento/diminuzione rispetto a Euribor 
a tre mesi base 365, il riferimento è la 
media del mese precedente  vigente 

tempo per tempo) rilevato dalla stampa 
specializzata il giorno di apertura delle 

offerte o in mancanza dall’ultimo 
pubblicato. Ove l’offerta preveda una 

diminuzione uguale o superiore al 
suddetto parametro di riferimento, si 

Punteggio 

Offerta 

Bollo 



ritiene il tasso uguale a zero 

Valore espresso in numero con tre 
decimali 

Punti 5 (cinque) alla migliore 
offerta in aumento e successiva 
graduazione proporzionale alle 
altre offerte 

 

N. 2 – Tasso d’interesse passivo 
sull’anticipazione di tesoreria 

(in termini di spread in 
aumento/diminuzione rispetto a Euribor 
a tre mesi base 365, il riferimento è la 
media del mese precedente  vigente 
tempo per tempo, senza applicazione 

di alcun onere aggiuntivo ) rilevato 
dalla stampa specializzata il giorno di 
apertura delle offerte o in mancanza 
dall’ultimo pubblicato; ove l’offerta 
preveda una diminuzione uguale o 
superiore al suddetto parametro di 

riferimento, si ritiene il tasso uguale a 
zero e che le eventuali anticipazioni di 
tesoreria non siano onerose per l’Ente 
per tutto il periodo della convenzione. 
In caso di aumento il tasso dato dalla 

somma di spread più euribor non potrà 
comunque essere superiore al 3,5 per 

cento 

Punteggio 

Offerta 

Valore espresso in numero con tre 
decimali 

 
Punti 20 (venti) alla migliore 
offerta  e successiva 
graduazione proporzionale  
 

 

N. 3 – Sistema di pagamento tramite 
Pos attraverso carta Pagobancomat 
e Carta di Credito presso la sede 
comunale entro 15 giorni dalla data 
di attivazione del servizio di 
Tesoreria, con oneri interamente a 
carico del Tesoriere: 

Punteggio 

Offerta 

a) Commissione di gestione del 
transato Pagobancomat (la 
commissione sul transato non 
potrà comunque essere 
superiore al 1%) 

 
 
 
 
 
 
b) Commissione di gestione del 

transato Carta di Credito 
 
 
 
 

c) Valuta accrediti sul conto di 

a) Valore espresso in 
percentuale – massimo 
2 (due) punti. All’offerta 
più vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio 
massimo; successiva 
graduazione 
proporzionale alle altre 
offerte 

b) Valore espresso in 
percentuale – massimo 
2 (due) punti. All’offerta 
più vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio 
massimo; successiva 
graduazione 
proporzionale alle altre 
offerte. 

 



Tesoreria 
 
 
 
 
 

d) Canone mensile per ciascuna 
postazione (Pos fissi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Canone mensile per ciascuna 
postazione (Pos senza fili 
gsm/gprs) 

c) Valore espresso in 
giorni massimo 1 (uno) 
punto All’offerta più 
vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio 
massimo; successiva 
graduazione 
proporzionale alle altre 
offerte. 

d) Valore espresso in euro 
(iva esclusa) massimo 2 
(due) punti. All’offerta 
più vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio 
massimo; successiva 
graduazione 
proporzionale alle altre 
offerte.  

e)  Valore espresso in euro 
(iva esclusa) massimo 2 
(due) punti. All’offerta 
più vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio 
massimo; successiva 
graduazione 
proporzionale alle altre 
offerte. 

 
 

N. 4 – Spese per gestione del 
servizio di commercio elettronico 

Importo commissioni 
Offerta 

a) Commissione transato 
Pagobancomat  

 
 
 
 

b) Commissione transato Carta di 
Credito 

 
 

a) Valore espresso in 
euro (iva esclusa) 
massimo 2 (due) 
punti (All’offerta più 
vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio 
massimo; 
successiva 
graduazione 
proporzionale alle 
altre offerte )  

 
b) Valore espresso in 

euro (iva esclusa) 
massimo 2 (due)  
punti (All’offerta più 
vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio 
massimo; 
successiva 
graduazione 
proporzionale alle 
altre offerte) 

 

 



N. 5 – Commissioni a carico dei terzi 
creditori per bonifici su conti 
correnti intestati a beneficiari su 
istituti diversi dal tesoriere, tenuto 
conto che si richiede la gratuità del 
servizio in caso di pagamenti di 
importo compreso tra euro zero e  
fino a euro 1.500,00 
(millecinquecento)  (l’importo della 
commissione non può essere 
superiore a 6 euro) 

Importo commissioni 

Offerta 

Valore espresso in euro: importi oltre 
1.500 (millecinquecento) e fino a 5.000 

(cinquemila) euro 

Valore espresso in euro (iva 
esclusa) massimo 5 (cinque) 
punti All’offerta più vantaggiosa 
sarà attribuito il punteggio 
massimo; successiva 
graduazione proporzionale alle 
altre offerte 

 

Valore espresso in euro:importi da 
5.000,01 a 10.000 euro 

Valore espresso in euro (iva 
esclusa) massimo 3 (tre) punti. 
All’offerta più vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio massimo; 
successiva graduazione 
proporzionale alle altre offerte 

 

Valore espresso in euro: importi 
superiori a 10.000 euro 

Valore espresso in euro (iva 
esclusa) massimo 2 (due) punti. 
All’offerta più vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio massimo; 
successiva graduazione 
proporzionale alle altre offerte 
 
 

 

N. 6 – Valuta riconosciuta sui 
pagamenti a fornitori che scelgono 
come modalità di pagamento 
l’accredito in c/c bancario a loro 
intestato presso istituti diversi da 
quelli del Tesoriere (giorni lavorativi 
bancabili successivi al pagamento: 
comunque non superiore a 2 giorni 
lavorativi) 

Punteggio 

Offerta 

Valore espresso in giorni 

Massimo  3 (tre) punti: 
all’offerta più vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio massimo; 
successiva graduazione 
proporzionale alle altre offerte 

 

N. 7 – Commissione unica applicata 
all’addebito permanente SDD a 
mezzo domiciliazione bancaria per 
le riscossioni delle entrate dell’ente 
da parte di correntisti di istituti di 
credito diversi dal Tesoriere. (Il 
servizio di addebito permanente sui 
conti correnti intestati agli utenti accesi 
presso filiali del tesoriere viene svolto 
senza commissioni a carico di tali 

Punteggio 

Offerta 



utenti e dell’Ente) La commissione 
offerta, per singolo addebito 
permanente, dovrà essere unica e 
comprensiva delle spese di incasso e 
del ritorno dell’insoluto.  

Valore espresso in euro (iva esclusa) 

Massimo  18 (diciotto) punti. 
All’offerta più vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio massimo; 
successiva graduazione 
proporzionale alle altre offerte  

 

N. 8 – Gestione dell’ordinativo 
informatico a firma digitale (da 
allegare all’offerta relazione sulle 
modalità di gestione dell’ordinativo 
informatico a firma digitale con 
particolare riguardo ai seguenti 
aspetti: 1) visualizzazione in chiaro 
e stampa degli ordinativi informatici 
e delle quietanze ricevute, 2) 
struttura del processo di firma 
digitale, 3) archiviazione e 
conservazione dei documenti Punteggio 

Offerta 

a) Spese per la visualizzazione in 
chiaro e stampa degli ordinativi 
informatici e delle quietanze e 
ricevute 

Valore espresso in 
euro (iva esclusa) 
massimo 5 (cinque) 
punti. All’offerta più 
vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio 
massimo; 
successiva 
graduazione 
proporzionale alle 
altre offerte  

 

 

b) Spese per archiviazione e 
conservazione documenti 

Valore espresso in 
euro (iva esclusa) 
massimo 10 (dieci) 
punti. All’offerta più 
vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio 
massimo; 
successiva 
graduazione 
proporzionale alle 
altre offerte.   

 

 

N. 9 – Commissioni per riscossione 
mediante avvisi di pagamento  Mav 
per le riscossioni delle entrate 
dell’Ente da parte di correntisti di 
istituti di credito diversi dal 
Tesoriere 

Punteggio 

Offerta 

a) Commissioni su distinta 
[massimo 10 (dieci) euro] 

 
 

a) Valore espresso 
in euro (iva esclusa) 
massimo 3 (tre) 
punti. All’offerta più 

 



 
 
 

vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio 
massimo; 
successiva 
graduazione 
proporzionale alle 
altre offerte. 

 
b) Commissione su singolo MAV 

(comprensiva di spese di 
stampa del bollettino, mediante 
avviso personalizzato e testo 
da concordare, spese di invio, 
spese di incasso presso 
qualsiasi sportello bancario per 
cassa o addebito in conto 
corrente, spese di 
rendicontazione analitica degli 
incassi) la commissione non 
potrà superare 2 (due) euro 

b)Valore espresso in 
euro (iva esclusa) 
massimo 5 (cinque) 
punti. All’offerta più 
vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio 
massimo; successiva 
graduazione 
proporzionale alle altre 
offerte.  

 

 

c) Commissione su insoluti con un 
massimo di 4 (quattro) euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Commissione su richiamo con 
un massimo di 4 (quattro) euro 

 
 

c)Valore espresso in 
euro (iva esclusa) 
massimo 6 (sei) 
punti. All’offerta più 
vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio 
massimo; 
successiva 
graduazione 
proporzionale alle 
altre offerte.  
 
d) Valore espresso 
in euro (iva esclusa) 
massimo 6 (sei) 
punti. All’offerta più 
vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio 
massimo; 
successiva 
graduazione 
proporzionale alle 
altre offerte. 
 

  

 

N. 10 – Somma annua da 
corrispondere al Comune per 
l’intera durata del contratto, a titolo 
di contributo, destinato a favorire 
una migliore qualità dei servizi 
prestati dallo stesso e a sostenere 
lo sviluppo dei programmi in campo 
istituzionale, sociale, educativo, 
sportivo e ricreativo 

Punteggio 

Offerta 

Valore espresso in euro (iva esclusa) massimo 20 (venti) punti.  



All’offerta più vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio massimo; 
successiva graduazione 
proporzionale alle altre offerte. 

N. 11 – Eventuale smobilizzo dei 
crediti vantati dai fornitori nei 
confronti dell’Ente 

Punteggio 
Offerta 

a) Tasso debitore a carico del 
fornitore con mandato 
irrevocabile all’incasso – valore 
espresso in percentuale 

massimo punti 3 (tre) All’offerta 
più vantaggiosa sarà attribuito il 
punteggio massimo; successiva 
graduazione proporzionale alle 
altre offerte 

 

b) Durata massima di rientro 
dell’Ente su ciascun anticipo – 
valore espresso in giorni 

massimo punti 3 (tre) All’offerta 
più vantaggiosa sarà attribuito il 
punteggio massimo; successiva 
graduazione proporzionale alle 
altre offerte  

 

 

 
_________________________________                        ________________________________ 
                 Luogo e data                                                                               Firma 

 
 
 

 
 
 
 

 
N.B. L’OFFERTA Economica , a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal titolare/legale 

rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei 

Contratti, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI/ Consorzio /GEIE/Rete di imprese già 

costituito, ovvero ancora nel caso di RTI / Consorzio / GEIE/Rete di impresa da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo Consorzio/GEIE /Rete di impresa. 

 

 

 

 
Timbro ditta 


