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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 633

Settore Proponente: SETTORE 3 - ECONOMICO - FINANZIARIO
Ufficio Proponente: Servizio Programmazione Economico-Finanziario e Contabilità
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2022-2025: DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE RDO APERTA
SUL MEPA. CIG 90102895B3
Nr. adozione settore: 44
Data adozione:

Nr. adozione generale: 536

09/12/2021

Visto Contabile
Servizio Programmazione Economico-Finanziario e Contabilità
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE E VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE (ART. 147-BIS D.LGS.
267/2000)

Data 09/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Dipace Filomena
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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

Prot. n. 25892
Data: 09/12/2021

OGGETTO:

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL QUADRIENNIO 2022/2025 – CIG: 90102895B3

L’Ente, dovendo acquisire il servizio di tesoreria comunale per il quadriennio 2022/2025 ha indetto una
procedura di gara, mediante invio di RDO del MEPA, aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei
requisiti richiesti.
Importo a base di gara: € 52.000,00 IVA al 22% inclusa, composto da quattro canoni annuali di €. 13.000,00
IVA al 22% inclusa.
Valore delle opzioni e dei rinnovi, Iva esclusa, Euro 52.000,00 (Euro 13.000,00 annue).
Entità totale dell’appalto, comprensiva di opzioni e rinnovi, Iva esclusa €. 104.000,00.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni di
aggiudicazione, per una durata massima pari a quattro anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà
comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza
del contratto originario.
Ai sensi dell’art. 51, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si precisa che l’appalto non è diviso in lotti in quanto
trattasi di prestazioni che non possono essere convenientemente divise da un punto di vista organizzativo e
tecnico.
Qualora codesto operatore fosse interessato alla partecipazione alla gara dovrà presentare la propria
migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato.
La procedura di gara di cui alla presente lettera di invito si svolge ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n.
50/2016 (e smi) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una
commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante, sulla base dei criteri e sotto criteri di
valutazione e relativi pesi e sotto pesi indicati nella presente lettera di invito mediante il metodo
aggregativo compensatore.
La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo
compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel seguito della presente lettera di
invito.
Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica, è costituito da 100 punti,
suddivisi tra gli elementi di seguito indicati:

A
B
B.1

ELEMENTO
PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA ECONOMICA
95
OFFERTA TECNICA
Proposta tecnica inerente servizi aggiuntivi rispetto a
5
quelli disciplinati in Convenzione.
TOTALE
100

Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito come segue:

1

n.

Parametri per l’aggiudicazione

PUNTEGGIO
MASSIMO

CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO

Elementi di natura quantitativa – Offerta
economica
1

TASSO ATTIVO
applicato sulle giacenze di cassa:
Offerta da esprimere come punti percentuali
di spread in aumento su Euribor 3 mesi base
360 giorni riferito alla media del mese
precedente l’inizio del trimestre, così come
rilevato dal Sole 24 Ore.

10

Al concorrente che offre il maggiore
spread verranno attribuiti 10 punti
(offerta migliore); alle altre offerte si
attribuiranno punteggi in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:
Offerta / Offerta Migliore (spread
maggiore) x 10
Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale.

2

3

TASSO PASSIVO
Tasso di interesse debitore applicato sulle
anticipazioni di Tesoreria:
Offerta da esprimere come punti percentuali
di spread in diminuzione su Euribor 3 mesi
base 360 giorni riferito alla media del mese
precedente l’inizio dell’anticipazione così
come rilevato dal Sole 24 Ore.
COMPENSO OMNICOMPRENSIVO ANNUO
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA

10

Al concorrente che offre il minor
spread verranno attribuiti 10 punti
(offerta migliore); alle altre offerte si
attribuiranno punteggi in misura
proporzionale secondo la seguente
formula
Offerta Migliore (spread minore)
/Offerta x 10

30

Al concorrente che offre il minor
canone verranno attribuiti 30 punti
(offerta migliore); alle altre offerte si
attribuiranno punteggi in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:
Offerta Migliore (minor canone) /
Offerta x 30
Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale.

4

POS – CANONE FISSO MENSILE PER OGNI
POSTAZIONE AGGIUNTIVA RISPETTO ALLE 6
PREVISTE IN CONVENZIONE.

10

Al concorrente che offre il minor
canone verranno attribuiti 10 punti
(offerta migliore); alle altre offerte si
attribuiranno punteggi in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:
Offerta Migliore / Offerta x 10
Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale.

2

5

POS – COMMISSIONE PERCENTUALE
SULL’IMPORTO DELLE TRANSAZIONI
PAGOBANCOMAT.

10

Ai soli fini dell’aggiudicazione il punteggio
previsto per il seguente parametro verrà
attribuito alla commissione percentuale
sull’importo delle transazioni POS mediante
circuito Pagobancomat.
6

POS – COMMISSIONE PERCENTUALE
SULL’IMPORTO DELLE TRANSAZIONI CON
CARTE DI CREDITO.

Offerta Migliore/Offerta x 10
Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale.
5

Ai soli fini dell’aggiudicazione il punteggio
previsto per il seguente parametro verrà
attribuito alla commissione percentuale
sull’importo delle transazioni POS mediante
carte di credito.

7

COMMISSIONE
A CARICO BENEFICIARI
PER PAGAMENTI MEDIANTE BONIFICO
BANCARIO SU CONTI CORRENTI DI ALTRI
ISTITUTI.
CARICO BENEFICIARI PER
PAGAMENTI MEDIANTE BONIFICO
BANCARIO SU CONTI CORRENTI DI ALTRI
ISTITUTI.

Al concorrente che offre la minore
commissione verranno attribuiti 10
punti (offerta migliore); alle altre
offerte si attribuiranno punteggi in
misura proporzionale secondo la
seguente formula:

Al concorrente che offre la minore
commissione verranno attribuiti 5
punti (offerta migliore); alle altre
offerte si attribuiranno punteggi in
misura proporzionale secondo la
seguente formula:
Offerta Migliore/Offerta x 5
Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale.

10

Al concorrente che offre la minore
commissione verranno attribuiti 10
punti (offerta migliore); alle altre
offerte si attribuiranno punteggi in
misura proporzionale secondo la
seguente formula:
Offerta Migliore/Offerta x 10
Il punteggio verrà assegnato con
arrotondamento al secondo decimale.

8

CONTRIBUTO ANNUO PER LE INIZIATIVE DEL
COMUNE.

10

Interventi economici annui per attività
promosse ed organizzate dal Comune nel
campo sociale, culturale, assistenziale e
sportivo.

Da € 0,00 a 500,00 = punti 0
Oltre i 501,00 In proporzione secondo
la seguente formula:
( Cx / Cmax )*10
Cx = contributo offerto Cmax =
contributo migliore.

La QUALITÀ dell’offerta tecnica delle prestazioni verrà valutata, con riferimento alla proposta che ciascun
concorrente avrà presentato, nel rispetto comunque delle specifiche di cui alla presente lettera di invito.
Per ciascuno degli elementi di valutazione B l’attribuzione del punteggio della QUALITÀ verrà effettuata con
il metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alla
seguente formula:
C(a) = Sn [Wi * V(a)i]
dove:

3

C(a)
n
Wi
V(a)i
Σn

= indice di valutazione (punteggio) dell'offerta (a);
= numero totale dei requisiti di carattere tecnico;
= peso o punteggio attribuito al requisito (i)
= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1;
= sommatoria.

In dettaglio, per ogni singola offerta e per ciascun elemento individuato, la commissione attribuirà un
valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di valutazione:
Coefficiente
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

Giudizio
Non valutabile
Minima
Limitata
Evolutiva
Significativa
Sufficiente
Discreta
Buona
Ottima
Eccellente
Massima

Per ogni singola offerta e ciascun elemento individuato, terminata l’attribuzione discrezionale dei
coefficienti da parte di tutti i commissari, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad
ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e
proporzionando, a tale media massima, le medie provvisorie prima calcolate, determinando i singoli
coefficienti V(a)i.
I coefficienti saranno pesati secondo quanto indicato negli elementi di cui sopra.
La sommatoria per ciascun elemento dei coefficienti V(a)i per i relativi pesi determinerà il punteggio di
valutazione tecnica assegnato all’offerta a-iesima e così via per gli elementi indicati.
La gara sarà aggiudicata all’operatore economico che avrà totalizzato il punteggio massimo ottenuto dalla
somma del punteggio per l’offerta qualitativa e quello ottenuto per l’offerta economica. A parità di
punteggio totale, il servizio sarà affidato all’operatore che avrà ottenuto il maggiore punteggio sulla parte
economica; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. La stazione appaltante potrà
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta fatta salva la verifica di convenienza e
idoneità di cui all’art. 95, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) in relazione all’oggetto del contratto.
LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: La prestazione oggetto del servizio in gara sarà svolta presso il
Comune di San Ferdinando di Puglia.
TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: Il servizio di tesoreria ha durata quadriennale a far data
dall’affidamento del servizio, dal 2022 al 2025.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni di
aggiudicazione, per una durata massima pari a quattro anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà
comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza
del contratto originario.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di
fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 (e
smi) ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
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di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni. Si
procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento
avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: E’ vietato al Tesoriere subconcedere, in tutto o in parte, il servizio, fatto
salvo per l’eventuale subappalto dei servizi informatici ivi inclusa la procedura relativa agli ordinativi di
pagamento e di incasso sottoscritti con firma digitale.
E’ vietata al Tesoriere la cessione del contratto.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI DI
AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti al Mercato elettronico di Consip, singoli, consorziati,
temporaneamente raggruppati o aggregati, di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi e nel rispetto
delle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui un operatore economico cui è trasmessa la r.d.o. intenda presentare offerta in qualità di
mandatario di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l’operatore iscritto agisce devono essere
a loro volta già iscritti al Mercato elettronico di Consip al momento della presentazione dell’offerta.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta nella
busta virtuale di qualifica, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato.
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la
presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti.
A) requisiti di idoneità professionale:
1. Iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA per un ramo di attività corrispondente
all’oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello stato di residenza
per le imprese non aventi sede in Italia;
2. Abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
3. Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 (e smi);
B) requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa
I concorrenti, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) devono essere in possesso dei seguenti
requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 (e smi), utilizzando l’apposito Modello 1, e precisamente: (per i requisiti di capacità economica
e finanziaria e tecnico-professionali dell’operatore qualificato):
1. avere espletato negli ultimi tre anni almeno un servizio di tesoreria a favore di un Comune con
popolazione minima di 13.000 abitanti;
2. essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili compatibili
con il sistema informativo comunale ovvero impegnarsi ad adeguare le proprie procedure entro la
data di decorrenza della convenzione, inclusa l’attivazione dell’ordinativo informatico a firma
digitale secondo le specifiche del Comune.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura il possesso dei requisiti di cui sopra si intende dichiarato
a norma del d.P.R. n. 445/2000 in forza dell’iscrizione al Mercato elettronico di Consip. In ogni caso, la
stazione appaltante si riserva di effettuare le prescritte verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale in capo all’Operatore economico aggiudicatario sulla base delle
dichiarazioni prodotte in sede di gara e di abilitazione alla predetta piattaforma telematica.
La stazione appaltante stipulerà il contratto con l’operatore che avrà offerto le condizioni più vantaggiose,
previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente lettera.
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I documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autentica o in copia semplice con allegata la
relativa dichiarazione di conformità all’originale firmata dal legale rappresentante secondo quanto disposto
dagli artt. 18 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 (e smi).
A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n. 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia”.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
Verrà utilizzato il sistema di intermediazione telematica denominato MePa al quale è possibile accedere
attraverso l’indirizzo internet https://www.acquistinretepa.it.
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo
del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda a quanto riportato sulla citata
piattaforma digitale. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo della piattaforma si prega di contattare
il Contact Center della piattaforma MePa telefonando al numero 800 062 060.
I documenti afferenti la presente procedura di gara e lo schema di contratto di servizio sono pubblicati sulla
Piattaforma Telematica, nonché visionabili e scaricabili dal sito internet della Stazione Appaltante
all’indirizzo https://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
La Stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato MePa al quale è
possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche.
I Concorrenti dovranno inserire nella piattaforma https://www.acquistinretepa.it, entro il termine
perentorio, pena l’esclusione, delle ore 18.00 del giorno 27/12/2021 la documentazione richiesta, che
costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta e comunque la non
ammissione alla procedura.
Il concorrente dovrà allegare nell’apposito campo la documentazione di seguito descritta, ciascuno dei
quali debitamente compilato e firmato digitalmente.
La documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, dovrà essere debitamente firmata digitalmente, pena
la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa
non imputabile al concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura
comporta la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma, come risultante dai log del sistema. I
concorrenti esonerano la stazione appaltante e il gestore della piattaforma telematica da qualsiasi
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a
raggiungere la piattaforma ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata
sulla piattaforma, che consentono di predisporre:
Plico telematico – Documentazione amministrativa;
Plico telematico – Offerta tecnica;
Plico telematico – Offerta economica.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e smi); per i concorrenti non
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (domanda di
partecipazione, offerta tecnica e offerta economica) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale
del concorrente o suo procuratore.
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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e
90 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si
applica l’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016 (e smi).
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) per 180 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza
della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà
richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione
appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), fermo restando quanto previsto all'articolo
83, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente disciplinare;
c) giudicate anormalmente basse.
Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del citato D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) sono considerate inammissibili le
offerte:
a) per le quali si ritiene possano sussistere gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica
per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo è pari o superiore all’importo posto a base di gara.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata
sulla piattaforma https://www.acquistinretepa.it
Con riferimento al singolo concorrente, pena l’esclusione dalla gara, tali buste devono contenere
obbligatoriamente la seguente documentazione:
“Plico telematico documentazione amministrativa”:
Tutta la documentazione deve essere contenuta nella “Busta amministrativa” prevista dalla piattaforma
telematica.
a) ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA e integrazione DGUE, redatta ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR n. 445/2000 (e smi), utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato alla
presente lettera di invito (Mod. 1), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’operatore concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel
seguito della presente lettera di invito) ed alla quale andrà allegata la copia del documento d’identità
del sottoscrittore in corso di validità.
b) MODELLO DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) allegato alla presente: Il documento di
gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi):
▪ dal legale rappresentante del concorrente;
▪ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
▪ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
▪ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura.
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Si precisa che nella Parte II:
Lettera A: Informazioni sull’operatore economico, dovranno essere dichiarati i dati indentificativi
dell’operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione.
Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, dovranno essere riportati i dati
identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta): del titolare o del direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (cfr. Cons. di Stato, A.P.,
6.11.2013, n. 24: per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o
superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).
Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di
particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano
configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a
quanto stabilito dal Cons. di Stato, A.P., n. 23/2013.
N.B. i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di trasmissione della presente lettera di invito.
Lettera C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, dovranno essere
indicati.
- I dati richiesti in caso di avvalimento;
- Dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito della presente lettera di invito.
Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori:
Dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto.
In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella “SI” e dovrà
indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale)
sull’importo contrattuale.
Parte III: Motivi di esclusione
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), e g), commi 2, 4 e
5 lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), e m) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). L’operatore
rende le dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui
all’art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 (e smi);
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi);
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e smi) o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali:
Il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l), dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) deve
essere dichiarato dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente mediante utilizzo
del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3
dell’art. 80 (in carica o cessati) indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr. Linee guida MIT su
compilazione DGUE del 18.7.2016).
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs n. 50/2016 (e smi) anche per conto
dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), detti soggetti sono tenuti a
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compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80,
comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Lettere:
- B Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali;
- C Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- D Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato
membro della Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore.

c)
d)

e)

f)

g)

Nella Parte IV Criteri di selezione
L’operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alle lettera A: IDONEITA’;
Nella Parte VI Dichiarazioni finali
Dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (e smi), dal legale rappresentante
dell’operatore economico, corredata dal documento di identità del dichiarante;
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA allegata alla presente lettera di invito (Mod. 2);
(unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante
dell’operatore concorrente) COPIA DELLA PROCURA, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva
resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e smi), che confermi la
persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del
documento d’identità valido del sottoscrittore.
Dichiarazioni concernenti le capacità economiche e finanziarie e tecnico professionali come indicato
nella parte precedente della presente lettera da rendere mediante compilazione dell’apposito spazio
nel Mod. 1.
GARANZIA PROVVISORIA di Euro 1.040,00, pari al 2% dell’importo posto a base di gara I.V.A. esclusa,
nelle forme e con le modalità descritte all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.). La garanzia può essere
costituita, a scelta dell'offerente, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49,
co. 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (e s.m.i.), a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in
assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (e s.m.i.), che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 (e smi) e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa. La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella
presente lettera per la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale. La
garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di
esclusione ed ai sensi dell’art. 93, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), deve contenere l’impegno di un
fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di
aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tale garanzia provvisoria dovrà
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art.
93 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPass: Nella busta telematica dovrà essere
inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPass. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, co. 5, del D.Lgs.
n. 50/2016 (e smi), attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCPass.
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h) In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, co. 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016
(e smi) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente
allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
a. una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’operatore ausiliario;
b. una dichiarazione sottoscritta da parte dell’operatore ausiliario attestante il possesso da parte di
quest’ultimo dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del
modello DGUE allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI);
c. una dichiarazione sottoscritta dall’operatore ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d. una dichiarazione sottoscritta dall’operatore ausiliario con cui questo attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
e. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’operatore ausiliario.
Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e smi) e dalle
stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (e
smi) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
Ai sensi dell’art. 89, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il concorrente e l’operatore ausiliario sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 89, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) alla presente gara non è consentito, a pena di
esclusione, che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia
l’operatore ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 89, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il contratto è in ogni caso eseguito dall’operatore
che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, co. 1, del D.Lgs. n.
50/2016 (e smi) e nella Determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente
l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo
determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico
“a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”.
Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 (e smi), in quanto compatibili ai
sensi dell’art. 216, co. 14.
Per le A.T.P. non costituiti, inoltre:
a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli operatori che
costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo
e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun singolo operatore;
a2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
b) (per ciascun operatore): il DGUE ed il modello integrativo al DGUE allegato alla presente (Mod. 2) e
tutta la documentazione richiesta per l’operatore singolo (ad esclusione della garanzia da presentarsi
congiuntamente).
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Per le A.T.I. già costituiti, inoltre:
a) La documentazione richiesta per l’operatore singolo;
b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) da cui
risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascun
operatore partecipante all’A.T.I.:
b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente
rappresenta la capogruppo;
b2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;
b3) l’attribuzione al mandatario da parte dei mandanti della rappresentanza esclusiva, anche
processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto,
fino all’estinzione di ogni rapporto.
Ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
Ai sensi dell’art. 95, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi dell’art. 36, co. 5, dell’art. 81, co. 2, e dell’art. 216, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi),
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.
“Plico Offerta tecnica”:
La busta telematica dovrà contenere, pena l’esclusione, l’offerta tecnica suddivisa secondo gli elementi che
concorrono all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa, onde consentire alla
Commissione giudicatrice una adeguata valutazione della fattibilità della proposta e la valutazione dei
vantaggi da essa deducibili.
L’Offerta Tecnica dovrà illustrare gli elementi oggetto di valutazione tecnica, come specificati nel relativo
prospetto.
L’Operatore economico nella “BUSTA TECNICA” dovrà allegare una relazione tecnica nella quale vengono
illustrati i prodotti/servizi offerti, aggiuntivi rispetto a quelli disciplinati in Convenzione, con l’apposizione
della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato.
Nel caso di documenti analogici, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente,
firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato, nel rispetto
dell’art. 22, del D.Lgs. n. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del D.Lgs.
n. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), nonché delle “Regole tecniche” di cui
all’art. 71 del d.lgs. 82/2005.
Pena l’esclusione, la documentazione contenuta nella “Offerta tecnica” non dovrà contenere alcuna
indicazione relativa all’offerta economica della prestazione.
L’operatore dovrà indicare espressamente le parti degli elaborati contenenti eventuali informazioni
riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di
accesso ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990 (smi) da parte di terzi.
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L’offerta tecnica dovrà inoltre, pena l’esclusione:
- essere redatta in lingua italiana;
- essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore e, in caso di Associazione
Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzio di cui all’art. 46, co. 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 (e
smi), da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento;
- dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di Raggruppamenti
Temporanei già formalmente costituiti;
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di
Raggruppamenti Temporanei, Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.
“Offerta economica”:
L’offerta economica, in bollo da Euro 16,00 (Euro sedici/00), deve essere formulata compilando il Mod. 3
allegato, mediante indicazione:
1. punti percentuali di spread in aumento su Euribor 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del
mese precedente l’inizio del trimestre, così come rilevato dal Sole 24 Ore (da indicare in cifre e in
lettere con due numeri decimali);
2. punti percentuali di spread in diminuzione su Euribor 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del
mese precedente l’inizio dell’anticipazione così come rilevato dal Sole 24 Ore (da indicare in cifre e
in lettere con due numeri decimali);
3. Canone omnicomprensivo annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria (da indicare in cifre e
in lettere con due numeri decimali);
4. Canone fisso mensile per ogni postazione aggiuntiva rispetto alle 6 previste in convenzione (da
indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali);
5. Commissione percentuale sull’importo delle transazioni POS mediante circuito Pagobancomat (da
indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali);
6. Commissione percentuale sull’importo delle transazioni POS mediante carte di credito (da indicare
in cifre e in lettere con due numeri decimali);
7. Commissione a carico dei beneficiari per pagamenti mediante bonifico bancario su conti correnti di
altri istituti (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali);
8. Contributo annuo per le per attività promosse ed organizzate dal Comune nel campo sociale,
culturale, assistenziale e sportivo (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali).
Ai sensi dell’art. 95, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nell’offerta, a pena di esclusione, l’operatore
dovrà indicare i propri costi della manodopera e i propri costi della sicurezza.
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore concorrente; nel caso di A.T.I. o consorzi di concorrenti non ancora costituita, la
sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascun operatore temporaneamente
raggruppato o consorziato; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso.
Nel modello di offerta generato dal sistema il concorrente dovrà indicare esclusivamente i punti percentuali
di spread in aumento su Euribor 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del mese precedente l’inizio del
trimestre, così come rilevato dal Sole 24 Ore (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali),
definendo l’intera offerta economica solo su modello predisposto dalla Stazione appaltante.
PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le
sole dichiarazioni dei rappresentanti degli operatori che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un
rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il
concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato
pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.
DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA:
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La prima seduta di gara si svolgerà il giorno 28/12/2021 alle ore 10,30 in modalità telematica con
collegamento in videoconferenza accessibile dal seguente link: https://meet.google.com/hmy-otyt-ihe
La procedura è la seguente:
1. Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, all’apertura dei “Plico documentazione
amministrativa”
2. Verificata la documentazione, il Presidente di gara dichiara ammessi alle successive fasi della
procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e
formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti
di ammissione nelle forme prescritte dalla presente lettera.
3. Ciò fatto si procederà sempre in seduta pubblica e per i soli operatori ammessi all’apertura della
“Offerta tecnica” al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti nella presente lettera di
invito. Per gli operatori ammessi anche per la parte tecnica la commissione procederà, in una o più
sedute riservate, ad esaminare le offerte tecniche presentate e ad attribuire i relativi punteggi con
applicazione degli elementi di valutazione riportati nella presente lettera di invito.
4. Ciò fatto la Commissione, previa comunicazione agli operatori della data della seduta, in seduta
pubblica procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all’apertura della
“Offerta economica”.
5. Quindi la commissione procederà ad attribuire i punteggi per la parte economica, sommerà tali
punteggi a quelli ottenuti da ciascun operatore nella parte tecnica e stilerà la graduatoria finale dei
concorrenti.
6. Procederà infine a verificare la presenza di offerte anomale applicando l’art. 97, co. 3, del D.Lgs. n.
50/2016 (e smi) e nel caso ad attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Al
termine comunicherà il relativo esito ai partecipanti alla procedura.
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
Finanziamento: Le prestazioni sono finanziate con fondi di bilancio.
Pagamento: sarà effettuato come previsto dalla convenzione allegata.
VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data
fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento
di aggiudicazione.
ANOMALIA DELL’OFFERTA:
Trattandosi di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’individuazione di
offerte anomale si procederà a norma dell’art. 97, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
CAUSE DI ESCLUSIONE:
Le buste contenenti la documentazione e le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le
modalità previste nella presente lettera: si farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che
manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi
di soccorso istruttorio come disciplinate dall’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
Sono escluse gli operatori che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente lettera di
invito.
Sono altresì esclusi gli operatori concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque
espresse in modo indeterminato.
L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nella presente
lettera di invito è causa di esclusione immediata dalla gara.
Fatta salva l’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni
previste nella presente lettera di invito nonché nel DGUE comporteranno l’esclusione immediata dalla gara,
fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio.
Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) pari o in
aumento rispetto all’importo posto a base d’asta soggetto a sconto.
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Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua
italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza
diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta
l’esclusione dalla gara.
L’operatore è altresì escluso nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione
essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
ALTRE INFORMAZIONI:
- È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato facsimile di
ISTANZA DI AMMISSIONE (Mod. 1), un recapito di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno
inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell’offerta,
comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura di gara.
Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC il concorrente è da ritenersi
pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante.
- Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione
all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e
smi) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924.
- La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente lettera di invito
ovvero di non procedere all’affidamento delle prestazioni per motivi di pubblico interesse; in tali casi i
concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né
per effetto del mancato affidamento.
- L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico- finanziari, di
capacità tecnica dichiarati dall’operatore in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla
vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione
della documentazione dovuta dall’operatore “per la stipula del contratto”.
- Ai sensi dell’art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si comunica che il contratto verrà firmato entro
60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione.
- Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima
della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si
rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica,
comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla
base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. n. 445/2000 (e smi).
- Ai sensi dell’art. 209, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si comunica che il contratto non conterrà la
clausola arbitrale.
- Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di
tutti gli atti preordinati alla stessa.
- Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo
all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai partecipanti o al vincitore.
- Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Filomena Dipace.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679:
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in
oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in
oggetto;
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità
strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla
normativa vigente;
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e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti previsti dalla normativa vigente e pertanto l’interessato:
1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2)
ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di
trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del
Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse,
di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei
dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto
tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
f) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Ferdinando di Puglia.
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione,
l’aggiudicatario deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque
non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante;
in particolare l’operatore dovrà:
· Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per
quanto di sua competenza;
· Nel caso di aggiudicazione ad A.T.P. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di
cui all’art. 48, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
· Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con
avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di
decadenza dall’aggiudicazione e all’affidamento delle prestazioni al concorrente che segue in
graduatoria.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Filomena Dipace

Allegati:
Mod. 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA
Mod. 2 – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL DGUE
Mod. 3 – OFFERTA ECONOMICA
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
Convenzione
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MODELLO “1”
ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA
Domanda di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale
per il quadriennio 2022/2025. CIG 90102895B3

Il sottoscritto ……………..……………………………………………………………………………
nato a ………………………………..………..… Prov. ………. il ………………………………..
residente nel Comune di ……………..…..……… Prov. ….… Stato ……………….……………..
Via/Piazza ………………...…………………………..………………..………….. n. ……...……...
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………...
in qualità di …………………………………...…………………………………………………….…
dell’operatore ……………………………………….……………………………………………….
con sede nel Comune di ……………………………..… Prov. ….… Stato ……………………….
Via/Piazza ………………………………………….....………………..………….. n. ….…..……...
con codice fiscale: ……………..……….….. Partita IVA: …………………………………………
telefono …………………………………………. Fax ……………………….……………………..
CHIEDE
Di partecipare alla gara in oggetto.
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e smi)
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (e smi),
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
in qualità di:
o concorrente singolo
(nel caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un GEIE già costituiti)
o

capogruppo di costituita associazione temporanea / consorzio ordinario / GEIE, di cui all’art. 45 del
Codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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o

mandante di costituita associazione temporanea / consorzio ordinario / GEIE, di cui all’art. 45 del
Codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(nel caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un GEIE non ancora costituiti)
o

capogruppo di costituenda associazione temporanea / consorzio ordinario / GEIE, di cui all’art. 45 del
Codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

o

mandante di costituenda associazione temporanea / consorzio ordinario / GEIE, di cui all’art. 45 del
Codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

DICHIARA / ATTESTA
ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e smi), consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
I.

ISCRIZIONE REGISTRI.

- che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________
(per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di
appartenenza per la seguente) per l’attività:
_______________________________________________________________________________________
numero di iscrizione ________________________________ data di iscrizione _______________________
durata
della
società:
data
termine
_____________________________
forma giuridica
_______________________________________________
- che nel registro imprese c/o la Camera di Commercio risultano iscritti ed attualmente in caricai:
indicare: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o
dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio e di tutti i direttori tecnici.
·

_________________________________________________ (nome e cognome)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
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_________________________________________________ (carica sociale)
_________________________________________________ (residenza)
·

_________________________________________________ (nome e cognome)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (carica sociale)
_________________________________________________ (residenza)

·

_________________________________________________ (nome e cognome)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (carica sociale)
_________________________________________________ (residenza)

·

_________________________________________________ (nome e cognome)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (carica sociale)
_________________________________________________ (residenza)
·

Che la società di capitale ha un sistema di amministrazione e controllo disciplinata dal Codice
civile a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003 come segue:
• sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. del Codice civile),
articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; (NB: in tal
caso il Modello 2 deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a
determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai
membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello 2 deve essere reso da coloro che risultino
muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione
(come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di
direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo
di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati);
• sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. del Codice civile)
articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; (NB: in tal caso il
Modello 2 deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio
di sorveglianza. Inoltre il Modello 2 deve essere reso da coloro che risultino muniti di
poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i
dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e
gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza
di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati)
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•

·

·

·

·

sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di
un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409sexiesdecies, co. 1, del Codice civile); (NB: in tal caso il Modello 2 deve essere reso dai
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori
delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali
attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato per il controllo
sulla gestione. Inoltre il Modello 2 deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri
di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i
dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e
gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza
di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati)

che gli institori o procuratori generali sono individuati nei seguenti soggetti:
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………
che i soggetti dotati dei poteri di direzione sono individuati nei seguenti soggetti:
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………
che gli organi dotati di poteri di controllo sono individuati nei seguenti signori:
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………
che l’Organismo di vigilanza risulta composto dai seguenti soggetti:
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………, quale Presidente
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………

-

di essere abilitato a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

-

di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di
possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara;

-

di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nella lettera
di invito e relativi allegati;

-

che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente le prestazioni
oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri
connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni;

-

di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi sono pienamente congrui;
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-

di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni oggetto
dell’appalto;

-

di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in
cui si svolgono le prestazioni ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge 19.3.90, n. 55
(e smi);

-

di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori;

-

di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge n.
383/2001 (e smi)

OPPURE
-

di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge n. 383/2001
(e smi) ma che il periodo di emersione si è concluso;

-

ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80
del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (e smi), e più precisamente dichiara:

-

1. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: false comunicazioni sociali di cui agli
articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
2. che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
3. che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti; (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l’iscrizione nel casellario informatico)
4. che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità;
5. che l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di
non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
6. che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre
sanzioni comparabili;
di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n.
……………………………………………………………..), l’INAIL (matricola n. ……..……………………………………….) e di
essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore
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………………………………………………………………………. (indicare esattamente il CCNL applicato non
utilizzando frasi generiche);
-

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e smi)
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice
fiscale di ciascun consorziato):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

-

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

-

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’operatore:
……………………………………………………………………………………………………………………………………… e dichiara di
assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione
alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere d),
e), f e g), del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 (e smi) rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta;

-

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

-

che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il
seguente: ………………………………………………………………………………………

-

che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente
indirizzo: ………………………………………………………………………………………

-

che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il
seguente indirizzo: ………………………………………………………………………………

-

di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di qualunque
natura, presso i seguenti recapiti: fax ……………………………………... e-mail certificata
…………………………………………………………….………………………………………. e di eleggere domicilio al
seguente
indirizzo
……………………………………………………..........................……………………………………………………………………………
………………………...........................................

-

di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, per
quanto previsto dall’art. 53, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi):

non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura
tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti a chi ne abbia
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legittimo interesse e diritto;
Oppure

che
nei
seguenti
documenti
presentati
a
corredo
dell’offerta
…………………………………………….………………………………………… vi sono i seguenti segreti tecnici
…………………………………………………………
motivati
da
……………………………………………………………………………
e
comprovati
da………………………………………………………………………… ed i seguenti segreti commerciali
……………………………………………………………………………
motivati
da
……………………………………………………………………………………….
e
comprovati
da
………………………………………………………………… (numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per
ognuno di essi, motivata e comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio
o
da
allegare
a
parte
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
e pertanto di autorizzare l’ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto
- di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136 (e smi), a pena di nullità assoluta del contratto.
-

ai sensi dell’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e smi) come introdotto dall’art. 1 della Legge
n. 190/2012 (e smi) di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della
stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione
appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.

-

di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, co. 3, del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti
gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

-

di impegnarsi a rispettare nell’espletamento delle prestazioni oggetto della presente gara il Modello
di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. n. 231/2001 (e ami) adottato
dalla Stazione appaltante.

nel caso di consorzi stabili, di cui all’art. 46, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)
che il consorzio è composto dalle seguenti società: (indicare il tipo di società e la ragione sociale completa):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________
che le società consorziate hanno stabilito di operare in modo congiunto;
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che le società consorziate non fanno parte di altri consorzi stabili;
nel caso di consorzio non ancora costituito: che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale
con
rappresentanza
o
funzioni
di
capogruppo
a
____________________________________________________________________________, e che si
uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai consorzi;
nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)
che il raggruppamento temporaneo, di cui all’articolo 45, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) è composto dai
seguenti soggetti (indicare la percentuale di partecipazione di ciascun componente):
capogruppo ___________________________________________________________________;
mandante _____________________________________________________________________;
mandante _____________________________________________________________________;
mandante _____________________________________________________________________;
mandante _____________________________________________________________________;
mandante _____________________________________________________________________;
nel caso di raggruppamento già costituito: che il raggruppamento temporaneo di imprese è stato costituito
con atto____________________________________________________________ ;
nel caso di raggruppamento non ancora costituito: che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato
speciale
con
rappresentanza
o
funzioni
di
capogruppo
a
___________________________________________________, e che si uniformerà alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee e si impegna a costituire
raggruppamento come sopra descritto;

DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi:
(in caso di raggruppamento temporaneo ciascun soggetto facente parte il raggruppamento deve dichiarare i
requisiti direttamente posseduti, la Commissione di gara provvederà poi a verificare se il raggruppamento nel
suo complesso possiede la totalità dei requisiti richiesti e il rispetto della loro suddivisione percentuale tra
capogruppo e mandanti).
1. Di avere espletato negli ultimi tre anni almeno un servizio di tesoreria a favore di un Comune con
popolazione minima di 13.000 abitanti;
2. Di essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili compatibili
con il sistema informativo comunale ovvero impegnarsi ad adeguare le proprie procedure entro la
data di decorrenza della convenzione, inclusa l’attivazione dell’ordinativo informatico a firma digitale
secondo le specifiche del Comune.
Data ________________________
TIMBRO E FIRMA
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N.B.
- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
-

La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascun operatore
facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascun operatore consorziato.

-

Nel caso in cui l’associazione temporanea di professionisti ovvero il consorzio sia già costituito, la
presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’operatore qualificato
capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in
originale o copia autentica.
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MODELLO “2”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI
PENDENTI
AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno dei
seguenti soggetti:
dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio. In particolare nelle Società di capitali con:
sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. del Codice civile), articolato su un “consiglio
di amministrazione” e su un “collegio sindacale” il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,
amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca
poteri di rappresentanza) e dai membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino
muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il
revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);
sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. del Codice civile) articolato sul “consiglio di
gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e ai membri
del consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza
(come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti
significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di
Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati)
sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il
controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, del Codice civile); il Modello deve essere
reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a
determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato per il
controllo sulla gestione. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza
(come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti
significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di
Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

Gara mediante procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria
comunale per il quadriennio 2022/2025.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A CORREDO DELLA DOMANDA

Il sottoscritto ……………………….…………………………………………………………………
nato a ……………………………………………..…. Prov. …… il ………………………………..
residente nel Comune di ……………..………… Prov. ….… Stato ……………….……………..
Via/Piazza …………………………………………………..………………..………….. n. ……...…
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………..
in qualità di …………………………………………………………………………………………
dell’operatore .…………………………………………………….…………………………………..
con sede nel Comune di ………………………………… Prov. ….…

Stato ……………………….

Via/Piazza …………………………………………………..………………………..…… n. ….…...
con codice fiscale: ……………..………….…..

Partita IVA: ……………………………………

telefono ………………………………………… Fax ……………………….……………………..
DICHIARA
Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il
A)

della dichiarazione che si intende rendere.

che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:
a)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (e smi), dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (e smi) e
dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e smi), in quanto riconducibili alla partecipazione
a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale, nonchè all'articolo 2635 del Codice civile;
bbis)

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;

c)

frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee;
d)

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n.
109 (e smi);
f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo

4 marzo 2014, n. 24 (e smi);
g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica

Amministrazione.

OPPURE
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con riferimento
ai reati di cui all’art. 80, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), hanno comportato l’applicazione di una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definite
per le singole fattispecie di reato o al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi):

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico
ai sensi dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

E CHE
Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), che hanno comportato
l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente
documentazione che si allega alla dichiarazione:

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
B)

di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le seguenti sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (indicare tutte le
sentenze iscritte sul casellario giudiziale anagrafico storico ed anche quelle per cui sia stato concesso il
beneficio della non menzione):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C)

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, co. 4, del medesimo
Decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza

D)

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto

E)

anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, non
risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, co. 1, della Legge
n. 689/1981. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della
Repubblica procedente all'Autorità di cui all'art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.

Data, ___________________
Firma del dichiarante
__________________________________________
Avvertenza: Allegare la copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore

Modello 3 – Offerta economica

Dati legali dell’Impresa offerente
____________________________
____________________________
____________________________
Spett.le
Comune di San Ferdinando di Puglia
Via Isonzo, n. 6
76017 San Ferdinando di Puglia (BT)

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 2022 – 2025
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a _________________________________________________il _______________________
Residente nel Comune di _________________________________Provincia__________________
Via/Piazza________________________________________________________ n. ____________
con Codice Fiscale numero___________________________________________ e con Partita IVA
numero_________________________________________________________________________
in qualità di Legale rappresentante (oppure quale procuratore del legale rappresentante
_______________________________________________________________________________)
della Ditta ______________________________________________________________________
Con sede nel Comune di____________________________________Provincia________________
Via/Piazza_______________________________________________________________________
con codice fiscale numero___________________________________________________________
e con partita IVA numero___________________________________________________________
Telefono______________________________________Fax_______________________________
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
· il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome
e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......……………….
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio……………………………………
……………………….…..
· il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome
e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......……………….
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio……………………………………
……………………….…..

DICHIARA

di essere disponibile ad effettuare il servizio in oggetto e, per quanto riguarda l’offerta economica, di
offrire le seguenti condizioni:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

per il parametro n. 1: tasso attivo per il Comune sulle giacenze di cassa
spread (punti percentuali in aumento) pari al__________%
(___________________________________per cento)
(in cifre)
(in lettere)
da applicare in aumento all’Euribor a 3 mesi base 360 giorni, riferito alla media del mese
precedente l’inizio del trimestre, così come rilevato dal Sole 24 ore.
VALORE MINIMO 0,01%
per il parametro n. 2: tasso passivo da applicare sulle eventuali anticipazioni di tesoreria
spread (punti percentuali in diminuzione) pari al__________%
(
_per cento)
(in cifre)
(in lettere)
da applicare in diminuzione all’Euribor a 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del
mese precedente l’inizio dell’anticipazione, così come rilevato dal Sole 24 ore.
VALORE MINIMO 0,01%
per il parametro n. 3: Compenso omnicomprensivo annuo per lo svolgimento del servizio di
tesoreria:
Importo canone annuo (IVA esclusa) € ________
(euro __________________________________)
(in cifre)
(in lettere)
VALORE MASSIMO € 13.000,00
per il parametro n. 4: POS, canone fisso mensile espresso in euro per ogni postazione
aggiuntiva rispetto ai 6 previsti, senza oneri per il Comune:
Importo canone mensile € ________
(euro __________________________________)
(in cifre)
(in lettere)
per il parametro n. 5: POS, commissione sulle transazioni attraverso circuito Pagobancomat
commissione pari al ____________ %
(_____________________________________________per cento )
(in cifre)
(in lettere)
VALORE MASSIMO 1,00%
per il parametro n. 6: POS, commissione sulle transazioni attraverso carte di credito
commissione pari al
%
(______________________________________________per cento)
(in cifre)
(in lettere)
VALORE MASSIMO 2,50%
per il parametro n. 7: Commissioni a carico dei beneficiari per pagamenti con bonifico
bancario su conti correnti di altri istituti
importo commissione €
____________
(euro____________________________________________ )
(in cifre)
(in lettere)
VALORE MASSIMO 2,00 €
per il parametro n. 8: Contributo annuale per le iniziative del Comune
importo contributo annuale pari
ad € ________________
(euro________________________________________________ )
(in cifre)
(in lettere)
VALORE MINIMO 500 €
DICHIARA

a) che l'offerta è comprensiva dei costi del personale calcolati per tutta la durata dell'appalto, ai sensi
dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, che ammontano a:
euro …………………………… (in cifre), …………………………. (in lettere);
b) che l'offerta è comprensiva degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, calcolati per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016,
che ammontano a
euro …………………………… (in cifre), …………………………. (in lettere).

Data ______________
In fede
_______________________________
(firma)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 2022 – 2025

L'anno , addi del mese di in San Ferdinando di Puglia in un ufficio del Comune;
Innanzi a me , Segretario Comunale del Comune di San Ferdinando di Puglia, autorizzato alla rogazione dei
contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell’art.97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, senza
l'assistenza di testimoni, avendovi le parti, con il mio consenso, rinunciato, sono personalmente comparsi i
Signori:
1. …………………………….., nata/o a il , che ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, agisce
nell’esclusivo interesse del comune di San Ferdinando di Puglia, nella sua qualita di Responsabile del Servizio
Finanziario ed informatico;
2. …………………………….., nato a il , in qualità di dell’Istituto di Credito;
comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo.
DETTI COMPARENTI PREMETTONO CHE:
Il Comune di San Ferdinando di Puglia:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del …….. ha approvato lo schema di convenzione per la
concessione del servizio di tesoreria comunale;
• che con determinazione del responsabile del settore finanziario ed informatico n. .. del ………si stabiliva di
individuare il concessionario del servizio in oggetto con procedura aperta;
• a seguito della gara, con determinazione n. del ha affidato l’incarico all’Istituto di Credito;
Gli atti sopracitati, conservati nella raccolta degli originali del Comune di San Ferdinando di Puglia, vengono
dati per letti e si richiamano espressamente come parti integranti del presente atto, perché pienamente conforme
alla volontà delle parti;
TUTTO CIO PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE:
La premessa, gli atti e i documenti ivi richiamati, conservati nella raccolta degli originali del Comune, ancorché
non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il Comune di San Ferdinando di Puglia, come sopra rappresentato, affida all’Istituto di credito (di seguito
“Tesoriere”), che nella persona del ……………………….. accetta, la concessione del Servizio di Tesoreria
Comunale per il periodo 2022 – 2026 alle seguenti condizioni:
Si conviene e stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
1. L'Amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia (in seguito denominata “Comune”) affida il
proprio servizio di tesoreria, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio contemplato dall’art. 209 del D. Lgs.
267/00 all'Istituto ......................... (in seguito denominato Istituto Tesoriere o Tesoriere).
2. La concessione del Servizio è regolata dalle condizioni stabilite con la presente convenzione e da quelle di
legge vigenti in materia, nonché dal vigente regolamento di contabilità del Comune.

3. Di comune accordo fra le parti ed in qualsiasi momento potranno essere effettuate integrazioni della presente
convenzione al fine di assicurare tutti i perfezionamenti delle modalità di espletamento del Servizio che
consentono, nel tempo, il costante mantenimento del miglior livello di efficienza dello stesso.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. La durata del servizio è fissata in anni 4 (quattro) dal 2022 al 2026.
2. E’ facoltà dell’Ente procedere al rinnovo della presente convenzione una sola volta, ai sensi dell’art. 210 del
T.U.E.L., ove consentito dalle leggi vigenti. L’eventuale rinnovo avrà luogo su esplicita richiesta dell’Ente ed
in accordo tra le parti.
3. Il contratto avrà decorrenza dal giorno della comunicazione di inizio servizio mediante redazione di apposito
verbale sottoscritto da ambedue le parti.
4. Il Tesoriere si impegna a comunicare all’Ente, entro l’inizio del servizio, il nominativo del Referente,
responsabile del Servizio di Tesoreria Comunale. Il Tesoriere è obbligato a comunicare preventivamente per
iscritto all’Ente ogni variazione relativa al Referente, entro 10 (dieci) giorni dalla variazione stessa.
5. Il rendiconto di cassa e la consegna delle giacenze sarà effettuato con le modalità che saranno concordate
con il Tesoriere uscente e l’Ente.
6. E’ fatto obbligo al Tesoriere di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza
della convenzione, sino all’individuazione del nuovo Tesoriere.
7. La gestione del servizio deve essere svolta in tempo reale con l'ausilio di sistemi informativi. E' in capo al
Tesoriere la predisposizione delle infrastrutture che consentano di realizzare un completo sistema di REMOTE
BANKING.
8. I servizi contemplati nella presente convenzione sono espletati, fatto salvo l’eventuale rimborso delle spese
vive e degli altri oneri sostenuti dal Tesoriere in dipendenza della gestione degli stessi, alle condizioni indicate
nel modulo “Offerta Servizio Tesoreria”.
9. Ai soli fini della determinazione del valore contrattuale stimato, l’importo della convenzione è quantificato
in € _____________ per tutta la durata del contratto ed eventuale periodo di rinnovo.
10. Il Comune ed il Tesoriere convengono sull’opportunità di verificare annualmente l’aggiornamento o
l’adeguamento della presente convenzione al fine di migliorare lo svolgimento del servizio, anche mediante la
sottoscrizione di un protocollo d’intesa aggiuntivo.
ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere un eventuale compenso, secondo le
condizioni riportate nel modulo “Offerta Servizio Tesoreria”, da liquidarsi semestralmente, oltre agli oneri
fiscali sostenuti per conto dell’Ente nonché delle spese o commissioni per i pagamenti.
2. Il rimborso al Tesoriere delle spese postali e per stampati, degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto
nonché di quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo con periodicità semestrale; il
Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo
apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente emette i relativi mandati.
3. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, l’Ente
corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni bancarie vigenti di tempo in tempo e i diritti reclamati da
terzi coinvolti nell’esecuzione degli stessi.
ARTICOLO 4 – CONDIZIONI PER IL SERVIZIO
1. Per l’esercizio del servizio vengo fissate le seguenti condizioni:

a) corrispettivo per spese di gestione del servizio di tesoreria: (inserire il valore offerto in sede di gara)
b) tasso di interesse attivo su conto corrente: (inserire il valore offerto in sede di gara)
c) tasso di interesse passivo per anticipazioni di Tesoreria ordinarie e straordinarie: (inserire il valore offerto
in sede di gara)
d) commissioni per accrediti su conti correnti accesi su altre banche o conti correnti postali del territorio
nazionale: (inserire il valore offerto in sede di gara)
e) commissioni (percentuale sul riscosso) relative agli incassi effettuati tramite i P.O.S. (point of sales) di cui
all’articolo 9 (inserire il valore offerto in sede di gara).
ARTICOLO 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L'esercizio finanziario del Comune ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ciascun anno: dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi
non oltre il 20 gennaio del nuovo anno e che sarà comunque contabilizzata con riferimento all'anno precedente.
2. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere esclusivamente in formato digitale firmati
digitalmente dal responsabile del servizio finanziario:
- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
- l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per
risorsa e per intervento.
Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere esclusivamente in formato digitale firmati
digitalmente dal responsabile del servizio finanziario:
- le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi a seguito dell’approvazione del rendiconto di
gestione.
L’ente trasmette altresì lo statuto e il regolamento di contabilità in formato digitale o cartaceo (se richiesto dal
tesoriere) nonché le eventuali successive variazioni.
ARTICOLO 6 - RISCOSSIONI
1. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di riscossione emessi e trasmessi con le
modalità di redazione e di comunicazione previste dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità,
nonché con la indicazione:
a) di eventuali vincoli di destinazione;
b) delle codifiche del piano integrato dei conti previste dal D. Lgs. 118/2011 e, fin quando operative dalle
codifiche “SIOPE” di cui al Decreto Ministeriale Economia e Finanze del 18.02.2005 e s.m.i.;
c) dell'imputazione alla contabilità speciale, fruttifera o non fruttifera, a cui le entrate incassate devono affluire
ai sensi dell'articolo 1, 1° comma, della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni. Qualora
tale ultima indicazione sia mancante, il Tesoriere deve ritenersi autorizzato ad imputare le riscossioni alla
contabilità speciale non fruttifera. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme
che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre
l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "Salvi i diritti dell'Amministrazione". Tali
incassi dovranno immediatamente essere segnalati all'Ente, mediante la creazione di un “sospeso” con chiara
indicazione del soggetto versante e delle ragioni del versamento. Qualora la ricevuta relativa all’incasso non
contenga tutti gli elementi sopra determinati, il Tesoriere e obbligato ad attivare, a suo carico, le iniziative per

acquisire i dati mancanti, necessari per l’emissione dell’ordinativo di incasso. Il Tesoriere in presenza di
ordinativi di riscossione a regolarizzazione di “sospesi” dovrà provvedere alla chiusura della procedura entro
5 giorni lavorativi.
2. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio
finanziario, compilata con procedure informatiche.
3. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Ente è disposto esclusivamente dall'Ente medesimo,
alternativamente mediante emissione di un ordinativo o lettera sottoscritta dal Responsabile del Servizio
Finanziario o suo delegato, a cui e allegata copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto.
Il Tesoriere dovrà effettuare i prelievi entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine di prelievo e
accrediterà l’importo corrispondente sul conto di tesoreria con valuta del giorno stesso in cui avrà la
disponibilità della somma prelevata ed al lordo delle commissioni di prelevamento.
4. L'accreditamento sul conto di Tesoreria delle somme incassate a qualunque titolo, o di cui il Tesoriere ne ha
la disponibilità, dovrà essere effettuato nello stesso giorno. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di
eventuali attribuzioni di valute da parte dell’Ente o di terzi.
5. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni bancari. È ammesso tuttavia l’incasso
salvo buon fine di assegni bancari tratti su soggetti operanti sul mercato dei servizi di rete ed altri che siano
ritenuti affidabili dal Tesoriere, a seguito di lettera di manleva da parte del Comune.
6. Il Tesoriere è tenuto ad accettare pagamenti effettuati tramite procedure automatizzate e telematiche.
7. L’Ente all’inizio di ciascun esercizio finanziario invierà al Tesoriere l’elenco dei residui attivi, sottoscritto
dal responsabile del servizio finanziario.
8. Il Tesoriere si impegna inoltre a collaborare con l’Ente per concordare la riscossione di nuove entrate
tributarie e patrimoniali a seguito di intervenuti adeguamenti normativi e regolamentari.
ARTICOLO 7 – PAGAMENTI
1. I pagamenti devono essere disposti dal Tesoriere in base ai mandati di pagamento emessi e trasmessi con le
modalità di redazione e di comunicazione previste dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità, con
l’indicazione:
a) delle codifiche del piano integrato dei conti previste dal D. Lgs. 118/2011 e, fin quando operative dalle
codifiche “SIOPE” di cui al Decreto Ministeriale Economia e Finanze del 18.02.2005 e s.m.i.;
b) di utilizzo di fondi a specifica destinazione e, ove si tratti di somme provenienti dal ricavo di mutui o di
prestiti obbligazionari, gli stessi saranno corredati dalla documentazione prescritta dall'ordinamento giuridico.
2. I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi stanziamenti
di bilancio, ad eccezione di quanto indicato al comma 4 dell’art. 185 del T.U.E.L.. A tal fine l’Ente trasmette
al Tesoriere il bilancio di previsione finanziario approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelievo
dal fondo di riserva o fondo oneri e rischi, debitamente esecutive.
3. Il Tesoriere provvede all’estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli
stessi trovino riscontro nell’elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e trasmesso
dall’Ente, ad inizio esercizio, al Tesoriere.
4. Il Tesoriere deve tenere la contabilità della gestione delle somme riscosse e pagate a specifica destinazione.
A tale scopo il Tesoriere e tenuto a fornire costante informazione all’Ente sulla disponibilità dei fondi liberi
da vincolo.
5. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare
i pagamenti per mancanza di fondi liberi o non sia, altresì possibile, ricorrere all’anticipazione di Tesoreria, in
quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta o non attivata nelle forme di legge.

6. I mandati di pagamento sono redatti, firmati e trasmessi con le modalità previste dalla legge e dal
regolamento di contabilità. Per i pagamenti da effettuare a valere sui fondi a specifica destinazione deve essere
fatta apposita annotazione sui relativi mandati.
7. L’Ente si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 20 (venti) dicembre, ad eccezione
di quelli relativi ai pagamenti aventi la scadenza perentoria successiva a tale data.
8. L’estinzione dei mandati da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni
fornite dall’Ente. Qualora il Tesoriere, per qualsiasi motivo, non possa effettuare il pagamento ordinato
dall’Ente, deve darne immediata comunicazione all’Ente stesso.
9. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria si richiama quanto disposto dall’art. 163 del T.U.E.L..
10. I mandati di pagamento intestati ad un unico creditore da pagarsi con accredito su conto corrente bancario
o postale, trasmessi nella medesima giornata al Tesoriere, sono estinti dallo stesso con addebito di un solo
costo unitario per l’operazione.
11. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente e il pagamento dei compensi assoggettati
a ritenuta d’acconto, di coloro che abbiano scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze
stesse su conto corrente bancario o postale, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di
Tesoreria e di accreditamento ad ogni conto corrente entro e non oltre il 27 (ventisette) del mese, con valuta
compensata e senza spese. Nel mese di dicembre la valuta viene anticipata al giorno 16 se il pagamento
comprende lo stipendio e la tredicesima mensilità. Qualora il giorno previsto sia festivo o non lavorativo, il
pagamento dovrà essere effettuato il giorno bancabile precedente il festivo o non lavorativo.
12. Il Tesoriere si impegna altresì a non applicare alcun costo ai beneficiari per i pagamenti, nonché in assenza
di indicazione sul mandato di pagamento, in contanti presso i suoi sportelli abilitati al Servizio di Tesoreria
Comunale e per i pagamenti su conti correnti bancari e postali qualora riguardino:
◦ Pagamenti effettuati a mezzo di assegni circolari e assegni di traenza (emessi nei limiti della normativa
vigente);
◦ Pagamenti disposti su conto corrente intrattenuto presso lo stesso istituto di credito;
◦ Pagamenti obbligatori, per i quali la decurtazione possa costituire inadempienza e/o comportare
l’applicazione di interessi di mora e/o penalità a carico dell’Ente, quali ad esempio: rate di mutui o di altri
oneri finanziari, premi assicurativi, utenze, imposte e tasse, contributi previdenziali e assistenziali, canoni di
locazione, retribuzioni di personale dipendente dell’Ente e redditi assimilati al lavoro dipendente, borse lavoro,
indennità e gettoni di presenza agli amministratori, rimborsi di tributi e spese non dovuti, onorari ai componenti
di seggi elettorali, etc.;
◦ Pagamenti in favore di Pubbliche Amministrazioni, ad Istituzioni, Consorzi e Società di capitale partecipate
dall’Ente;
◦ Pagamenti relativi all’erogazione di contributi e di sussidi a carattere sociale ed assistenziale.
13. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente, con valuta uguale al primo giorno utile, l’importo degli
assegni circolari rientrati per l’irreperibilità degli intestatari nonché a fornire a richiesta degli intestatari dei
titoli, da inoltrarsi per il tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione di
titoli di spesa.
14. I mandati devono essere pagati entro un giorno lavorativo dalla trasmissione o, se indicata, nel rispetto
della data di esecuzione.
15. Nel caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso per evitare di arrecare danni all’Ente e qualora vi siano
casi di comprovata urgenza, l’Ente si impegna ad inviare telematicamente i mandati al Tesoriere, almeno due
giorni lavorativi prima della data in cui deve essere eseguito il pagamento e ad avvertire tempestivamente il

Tesoriere tramite posta elettronica. Eventuali interessi di mora o sanzioni per ritardato pagamento saranno
direttamente addebitate al Tesoriere.
16. Il Tesoriere, stante il rispetto da parte dell’Ente di quanto previsto dal presente articolo ai punti 14 e 15,
risponde qualora vengano effettuati tardivi versamenti di imposte e contributi. Di conseguenza saranno a carico
del Tesoriere sanzioni ed interessi comminati dagli Enti impositori a seguito del tardivo versamento.
17. Le imposte inerenti l’esecuzione dei pagamenti sono poste a carico dei beneficiari.
18. L’Ente potrà disporre, se richiesto dal creditore, con espressa annotazione sui titoli, che il pagamento venga
eseguito utilizzando una delle forme previste dal sistema bancario o postale. In tal caso il Tesoriere, per
pagamenti diversi da quelli indicati nei precedenti commi 11 e 12 e di importo superiore a Euro 200,00
(duecento/00), disposti su altri istituti bancari o su Banco Posta, e autorizzato ad addebitare all’ente
l’ammontare delle spese indicate nei moduli "Offerta Servizio Tesoreria".
19. L’Ente potrà disporre, se richiesto dal creditore o dal Tesoriere, con espressa annotazione sui titoli, che il
pagamento venga eseguito a mezzo assegno circolare. Il Tesoriere provvede, a propria cura, a recapitare il
titolo al domicilio del beneficiario.
20. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 (trentuno) dicembre, sono eseguiti
mediante commutazione in assegni circolari, con recapito al domicilio dei beneficiari, a cura del Tesoriere.
21. Le spese postali di recapito degli assegni circolari al domicilio del beneficiario sono trattenute dal Tesoriere
dall’importo nominale del mandato.
22. Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni
di pagamento, o derivanti da altra causa disposte dall'Ente, anche in assenza della preventiva emissione del
mandato di pagamento, con conseguente creazione di un sospeso. L’Ente provvederà all’emissione del relativo
mandato di pagamento entro 30 (trenta) giorni dal pagamento e comunque entro il termine dell’esercizio
finanziario, fatta salva diversa disposizione di legge. Il Tesoriere in presenza di mandati di pagamento a
regolarizzazione di “sospesi” dovrà provvedere alla chiusura della procedura entro 5 (cinque) giorni lavorativi
dalla trasmissione.
23. Il Tesoriere deve rendere disponibile on line l’elenco dei mandati non estinti.
24. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento il Tesoriere e tenuto a versare l’importo
dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato
pagamento e del rimborso all’Ente delle spese comunque derivanti dal ritardato pagamento.
25. Qualora, alle scadenze stabilite siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il
pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insufficienza di fondi
da accantonare), quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto,
in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
26. Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti, vincolando i
relativi importi nelle contabilità speciali, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste
scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l'Ente abbia rilasciato delegazioni di
pagamento date in carico al Tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori previsti dalla legge.
ARTICOLO 8 – FIRME AUTORIZZATE
1. L’Ente comunicherà preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle
persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento nonché, tempestivamente, le
eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.
2. Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di
ricezione delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati
dai sostituti, si intende che l’intervento dei medesimi e dovuto all’assenza od all’impedimento dei titolari.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE
1. Il Tesoriere dovrà garantire i seguenti servizi:
• la realizzazione, a propria cura e spese ed in collaborazione con la software house indicata dall’Ente, del
Sistema di Remote Banking che consenta il caricamento automatico nel sistema informativo Tesoreria- Ente
del bilancio di previsione, delle relative variazioni e dei prelievi dal fondo di riserva e dal fondo oneri e rischi,
nonché degli ordinativi di riscossione e relativi esiti, dei mandati di pagamento e relativi esiti, degli incassi e
pagamenti del giorno, dei sospesi in attesa di regolarizzazione, delle entrate da riscuotere e dei relativi incassi
ed insoluti. La trasmissione dei dati tra Tesoriere e Ente dovrà avvenire con modalità tali (da predisporre a
cura e spese del Tesoriere) da garantire la segretezza e la sicurezza dei dati trattati. Sono in capo al Tesoriere
gli oneri derivanti dalle conseguenti eventuali modifiche al sistema informativo dell’Ente;
• pieno supporto della firma digitale nel rispetto della normativa vigente in materia e compatibilmente con i
dispositivi di firma in uso presso l’Ente;
• la formazione al personale dell’Ente per l’utilizzo di software necessari per l’accesso ai servizi di Tesoreria
nel rispetto delle specifiche di cui ai punti precedenti e senza oneri a carico dell’Ente;
• adeguamento delle procedure di scambio informatico con l’Ente, qualora l’Ente stesso decidesse di acquisire
nuovi o diversi programmi di gestione finanziaria e contabile ovvero decidesse di apportare modifiche a quelli
esistenti;
• l’apertura gratuita e senza spese di gestione, fatte salve le imposte, di conti correnti intestati al Comune a cui
saranno “collegati” i terminali pos. Le disposizioni bancarie relative a detti fondi (tipo operatività) dovranno
essere concordate con il Responsabile del Servizio Finanziario e non potranno essere modificate su richiesta
di singoli delegati, ma solo ed unicamente su indicazione del Responsabile stesso;
• eventuale gestione della cassa dei servizi economali dell’Ente con attivazione del servizio di conto corrente
bancario ad uso esclusivo dell’Economo Comunale, senza spese, con funzionalità anche on-line e disponibilità
di carta di credito ricaricabile con limitazioni da concordarsi con l’Ente;
• l’installazione, su richiesta dell’Ente, a titolo gratuito e senza oneri di gestione a carico dell’Ente, di almeno
sei P.O.S. (point of sales) con tecnologia wireless presso alcuni servizi comunali indicati dall’Ente, per il
pagamento di servizi o di altre tipologie di entrate da parte dell’utente, direttamente presso gli uffici comunali
con carta bancomat o con carta di credito; la commissione (percentuale sul riscosso) e indicata nel modulo
“offerta servizio tesoreria”.
2. Il Tesoriere si impegna altresì a trascrivere la causale riportante IUV e/o ID flusso sul provvisorio di entrata
ovvero sul giornale di Cassa dell’Ente, senza alcun onere per l’Ente, nell’ambito del sistema “pagoPA”.
ART 10 - OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E CONSERVAZIONE
1. Il Tesoriere e tenuto, nel corso dell’esercizio, ai seguenti adempimenti:
a) Aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b) Aggiornamento e conservazione del partitario delle riscossioni e dei pagamenti;
c) Conservazione dei verbali di verifica di cassa;
d) Il Tesoriere dovrà garantire il rispetto delle disposizioni previste dal sistema informativo delle operazioni
degli Enti Locali SIOPE (Sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle Amministrazioni
Pubbliche) per la gestione degli incassi e pagamenti;
e) Eventuali altre evidenze previste dalla Legge.
2. Il Tesoriere dovrà trasmettere giornalmente tramite procedura SIOPE copia del giornale di cassa da cui
risultino:

a) gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere;
b) le riscossioni effettuate senza ordinativo;
c) gli ordini di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordini estinti e quelli da pagare;
d) i pagamenti effettuati senza mandato;
e) la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo dei fondi vincolati;
f) la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in contabilità speciale.
Le evidenze informatiche, relative alle suddette comunicazioni, valgono ai fini di documentazione in luogo di
quelle cartacee. Su specifica richiesta dell’Ente, il Tesoriere e tenuto a fornire la documentazione cartacea
attestante gli avvenuti pagamenti, contenente gli elementi indicati dall’Ente.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle
Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa.
ARTICOLO 11 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, corredata dalla deliberazione della Giunta Comunale, è tenuto a
concedere allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo previsto dalla legge.
2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie per
sopperire a momentanee esigenze di cassa.
3. Gli interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria sono computati sulle somme effettivamente utilizzate e
per il tempo di effettivo utilizzo e sono liquidati trimestralmente. Sulle predette anticipazioni non è applicata
alcuna commissione di massimo scoperto.
4. Gli interessi passivi sono calcolati sulla base del tasso debitore indicato nei moduli "Offerta Servizio
Tesoreria" e non sono dovute commissioni di qualunque tipo.
5. L’anticipazione viene gestita attraverso apposito conto corrente bancario (conto anticipazioni), il cui utilizzo
avviene mediante addebiti a tale conto e contemporanei accrediti dal conto di tesoreria.
Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo e di accredito in sede di rientro, sono attribuite le valute
rispettivamente del giorno dell’effettivo utilizzo delle somme anticipate e del giorno in cui è stata effettuata
l’operazione.
6. Il Tesoriere, prima dell’utilizzo della linea di credito, comunica all’Ente l’importo dell’anticipazione
necessaria.
7. L’Ente prevede nel bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo ed il rimborso dell’anticipazione,
nonché per il pagamento degli interessi passivi, per il periodo e l’ammontare di effettivo utilizzo delle somme.
8. Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell'Ente a norma di legge, fino alla
totale compensazione delle somme anticipate e l’Ente provvederà all’emissione dei relativi ordinativi di
incasso e mandati di pagamento.
9. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente
ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, anche con scadenza predeterminata,
concesse dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso,
a far rilevare a quello subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a
far assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse
dell'Ente.

10. Il Tesoriere, in seguito all’eventuale dichiarazione di dissesto dell’Ente, ove ricorra la fattispecie di cui
all’art. 246 comma 4 del T.U.E.L., può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta
dichiarazione, l’utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.
ARTICOLO 12 - CONTO DEL TESORIERE
1. Il Tesoriere entro il 15 (quindici) gennaio presenta la Bozza del Conto del Tesoriere relativa all’anno
precedente comprensiva del dettaglio delle operazioni in sospeso.
2.A seguito delle segnalazioni ricevute dall’Ente, il Tesoriere è tenuto, entro cinque giorni lavorativi, a
trasmettere la nuova bozza del Conto del Tesoriere di cui al precedente comma 1, e comunque entro il termine
del 31 (trentuno) gennaio, il Tesoriere, ai sensi dell’art. 93 del T.U.E.L., rende all’Ente il conto della propria
gestione di cassa. Poiché il mandato e la reversale informatici non danno luogo ad originali e copie in
considerazione del fatto che tutte le successive riproduzioni sono da intendersi “originali” ai fini della resa del
Conto Consuntivo, il Tesoriere dovrà fornire all’Ente, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio, tutta la
documentazione (ordinativi di incasso, mandati di pagamento, relative quietanze) in formato digitale su
supporto non riscrivibile, seguendo le modalità previste dalla Deliberazione CNIPA (ora DigitPA) n. 11/2004
del 19 febbraio 2004 e s.m.i.
3.Il Tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
a) gli allegati di svolgimento per ogni tipologia dell'entrata, per ogni missione-programma e titolo della spesa
e per i capitoli di entrata e di spesa per servizi per conto terzi;
b) gli ordinativi di riscossione e i mandati di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in
sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla legge o dalla Corte dei Conti.
ARTICOLO 13 - VERIFICHE ED ISPEZIONI
1. L’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente provvede con cadenza prevista dalla legge alla
verifica ordinaria di cassa e alla verifica della gestione del servizio di tesoreria.
2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell’Ente.
3. A seguito di mutamento della persona del Sindaco si procederà ad una verifica straordinaria di cassa, così
come previsto dall’art. 224 del T.U.E.L.
ARTICOLO 14 - TASSO CREDITORE
1. Per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal
circuito statale della tesoreria unica, il tasso di interesse è pari a quello indicato nei moduli “Offerta Servizio
Tesoreria” con liquidazione e accredito trimestrale sul conto di tesoreria degli interessi e contestuale
trasmissione all’Ente dell’apposito riassunto a scalare.
2. Il tasso creditore per l’Ente non potrà, in ogni caso, risultare inferiore al tasso Riferimento BCE che sarà di
tempo in tempo pubblicato dalla Banca Centrale Europea.
ARTICOLO 15 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO
1. I titoli di proprietà dell’Ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal Tesoriere con contabilizzazione
delle relative cedole alle scadenze.
2. La gestione sopra indicata e fatta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso degli eventuali oneri fiscali dovuti
per legge.
3. Il Tesoriere assume la custodia di valori consegnati dall'Ente.

4. Trimestralmente il Tesoriere rende il conto della gestione dei titoli e valori di proprietà dell’Ente.
ARTICOLO 16 - GARANZIA FIDEIUSSORIA
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dal Comune può, a richiesta, rilasciare garanzia
fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia e correlata all'apposizione del vincolo di
una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria.
2. Le fideiussioni bancarie rilasciate nell’interesse dell’Ente non saranno soggette, né a spese di rilascio, né a
commissioni annuali (fisse o variabili), essendo così senza oneri per l’ente.
ARTICOLO 17 - UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE
1. L’Ente, previa apposita deliberazione della Giunta Comunale, e su disposizione del Responsabile del
Servizio Finanzio dell’Ente, può - all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge richiedere al Tesoriere l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle provenienti da
mutui. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente
dell’anticipazione di Tesoreria.
2. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti
non soggetti a vincolo che affluiscono presso il Tesoriere, ovvero pervengono in contabilità speciale.
ARTICOLO 18 - GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI
PIGNORAMENTO
1. Ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche
d’ufficio del giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate al pagamento delle spese ivi
individuate.
2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’Ente quantifica preventivamente gli importi delle
somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale da notificarsi
con immediatezza al Tesoriere.
3. L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della gestione, titolo
di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri
oneri accessori conseguenti.
ARTICOLO 19 - PENALITÀ
1. In sede di esecuzione del contratto, il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni
stabilite per l’espletamento del servizio, che pertanto costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere
stesso.
2. Nel caso di inosservanza, anche solo di una delle condizioni oggetto dell’offerta, l’Ente provvederà a
diffidare, in forma scritta, il Tesoriere invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di giorni 10 (dieci).
In caso di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella gestione del servizio, l’Ente provvederà a diffidare, in
forma scritta, il Tesoriere, invitandolo ad eliminare le cause entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci).
3. In caso di inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione si procederà all’applicazione
di una penalità da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 2.500.00
(duemilacinquecento/00), che verrà determinata ad insindacabile giudizio dell’Ente; nel caso di ritardi,
imputabili direttamente al Tesoriere, nell’attivare strumenti e/o servizi previsti nella presente convenzione, la
penalità e di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.
4. L’applicazione delle penalità previste nel precedente comma 3, avverrà previa contestazione mediante lettera
scritta. Il Tesoriere, fatto salvo l’adempimento di cui ai punti precedenti, avrà facoltà di presentare le proprie
controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dall’invio della contestazione.

5. In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione, anche nell’ipotesi in cui
sia applicata la penale, il Tesoriere è obbligato a tenere indenne l’Ente da tutti i danni derivanti dalle
inadempienze stesse.
ARTICOLO 20 - CAUZIONE
1. Il Tesoriere nella sua qualità di azienda di credito è esonerato dal presentare cauzione rispondendo con tutte
le proprie attività e con il proprio patrimonio del regolare svolgimento del servizio, ai sensi dell’art. 211 del
T.U.E.L. e degli eventuali danni causati all'Ente o a terzi.
2. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente.
ARTICOLO 21 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ' DEL TESORIERE
1. Il Tesoriere è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative
e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Tesoriere assume altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o a cose, arrecati all'Ente e a
terzi per fatto dell’aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti o collaboratori nell’esecuzione degli
adempimenti assunti con la presente convenzione, sollevando pertanto l'Ente da qualsiasi eventuale
contestazione che al riguardo le venisse mossa.
3. Il Tesoriere è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero
eventualmente essere sopportati dall’Ente in conseguenza dell’inosservanza di obblighi a carico suo o del
personale da esso dipendente.
ARTICOLO 22 - ISPEZIONI E VERIFICHE
1. L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, così
come previsto dagli articoli 223 e 224 del T.U.E.L. ed ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno. Il
Tesoriere deve a tale scopo esibire ad ogni richiesta i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla
gestione della Tesoreria.
2. Il Tesoriere è tenuto alla fornitura periodica di riepiloghi, tabulati e liste di controllo tramite canali telematici
con cadenza almeno settimanale.
3. In caso di discordanza dei dati, il Tesoriere è tenuto ad eseguire le eventuali correzioni indicate dall’Ente
entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione scritta da parte dell’Ente stesso;
4. Il revisore dei Conti dell’Ente ha accesso ai documenti relativi alla gestione del Servizio di Tesoreria
Comunale, e di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente del nominativo del soggetto preposto,
quest’ultimo può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il Servizio di Tesoreria.
5. Il responsabile dei servizi finanziari dell’Ente e/o suo delegato hanno facoltà ispettive in qualunque
momento sulla documentazione e contabilità inerenti il Servizio di Tesoreria Comunale e costituiscono i
referenti del Tesoriere all’interno dell’Ente.
ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’Ente ha la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile
quando, contestata preventivamente al Tesoriere per almeno tre volte mediante nota scritta l’inadempienza
colposa agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, questi ricada nuovamente nelle irregolarità
contestate.
2. L’Ente ha inoltre la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell’articolo 1456 del Codice
Civile in tutti i casi di inadempienze da parte del Tesoriere qualificate da colpa grave e nelle ulteriori ipotesi
di legge.

3. In tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto il Tesoriere risponderà di tutti i danni che possono
derivare all’Ente da tale risoluzione anticipata, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per
l’esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione da altro istituto.
ARTICOLO 24 – RECESSO
1. L’Ente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e incondizionatamente dalla convenzione in caso di
modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri istituti di credito, qualora
l’Ente dovesse ritenere che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica
e tecnica offerte in sede di gara dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
2. L’Ente ha altresì la facoltà di recedere unilateralmente e incondizionatamente dalla convenzione qualora
venga a cessare l’obbligo giuridico di provvedere al servizio di tesoreria.
3. In caso di recesso anticipato per cause da imputare al Tesoriere non è dovuto alcun indennizzo e sono fatte
salve per l’Ente eventuali azioni per danno.
4. Non è dovuto altresì al Tesoriere alcun indennizzo od altra somma a qualsiasi titolo pretesa, a seguito del
recesso per il verificarsi della condizione di cui al punto 2.
5. In caso di cessazione anticipata del servizio, il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del
servizio alle medesime condizioni e fino al subentro del nuovo tesoriere.
ARTICOLO 25 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Tesoriere, in relazione alla presente convenzione, assume formalmente e per quanto necessario, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, nelle modalità definite dalla
determinazione n. 4/2011 emessa dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. Pertanto, a motivo della qualificazione del Tesoriere come organo funzionalmente incardinato
nell’organizzazione del Comune, in qualità di agente pagatore e, quindi, della tesoreria come un servizio
bancario a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 si considerano
assolti con l’acquisizione del C.I.G. al momento dell’avvio della procedura di scelta del contraente.
ARTICOLO 26 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA
1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanati con il D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste
dal Servizio di Tesoreria, l’Ente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Tesoriere quale
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 29 del decreto citato.
2. Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dall’Ente per le sole finalità connesse allo
svolgimento del Servizio di Tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di
tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del
proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna
ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie e i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa
autorizzazione scritta dell’Ente.
3. Il Tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque ridurre al minimo
qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art.
31 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
ARTICOLO 27 – CLAUSOLE FINALI
1. Ogni variazione alla presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata
dall’Ente.

2. E' fatto divieto al Tesoriere, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente, di cedere o dare in subappalto il
servizio, sotto pena di risoluzione immediata del contratto e del risarcimento degli eventuali danni.
3. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento al vigente Statuto dell’Ente,
al proprio Regolamento di contabilità, alle altre norme regolamentari ed alle vigenti norme di legge che
disciplinano la materia.
4. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione della convenzione,
purché abbiano la loro fonte nella legge e non siano risolvibili in via amichevole, sarà competente il Foro di
Trani. E’ esclusa la competenza arbitrale.
5. Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico del Tesoriere
6. Agli effetti fiscali si chiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
Letto, approvato e sottoscritto
Per l’Ente
Per il Tesoriere

