COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
C.F. e P.I. 00312730807
SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE n°38 del 17.07.2017
Oggetto

DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
PER
L’AFFIDAMENTO
IN
CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2017/2021

CAPITOLO DI SPESA

Cap 1054

Art.

Atto di Assegnazione della risorsa economica
IMPORTO IMPEGNATO
IMPORTO LIQUIDATO CON LA PRESENTE
DESTINATARIO DELL’OBBLIGAZIONE
PEZZA GIUSTIFICATIVA

G.M. n° 40 del 26-05-2017

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo, Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi del
D.Lgs.267/2000 e del Decreto Sindacale n°06 del 07.07.2015 ;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Vista la deliberazione del C.C n° 18 del 07.04.2017, relativa “all’ Approvazione Bilancio di
Previsione annuale 2017/2019;
Visto la deliberazione della Giunta Municipale n°40 del 26.05.2017 relativa alla
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2017 e Piano degli obiettivi e delle
performance 2017/2019;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.163 del 21/12/2010 ed s.m.i
Visto il TUEL approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.;
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il D.Lgs 10 agosto 2014 , n. 126 avente ad oggetto “ Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n.4/2 D.Lgs
118/2011);
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 31.03.2017 , esecutiva ai
sensi di legge/immediatamente eseguibile, con la quale:
è stato disposto di procedere all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria
per il periodo 2017/2021;
è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai
sensi dell’articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti
necessari a dare esecuzione al provvedimento;
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della gara per l’affidamento in concessione del
servizio in oggetto mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell’articolo 60 del
d.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che costante Giurisprudenza (Corte di Cass. SS.UU., sent. N. 8113 del 3 aprile
2009, Consiglio di Stato , sent. 6 luglio 2011 n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria
come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso il conferimento
di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità
dei mandati e dei prospetti di pagamento;
Richiamati
L’art. 3, c. 1, lettera vv, del D.lgs. 50/2016 che definisce la concessione di servizi come un
contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni
appaltanti affidano ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi
diversi dall’esecuzione di lavori, riconoscendo, a titolo di corrispettivo, unicamente il diritto
di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con
assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
L’art. 164 c. 2 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che allle procedure di aggiudicazione di
contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai
principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità
di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai
motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai
candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di
ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di
esecuzione;
Visto l’art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto altresì l’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
• le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Tenuto conto che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla
riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla
custodia dei titoli e valori;
b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento in concessione del
servizio di tesoreria comunale per il periodo 2017/2021, le cui clausole contrattuali
sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n.
14 in data 31/03/2017, immediatamente eseguibile;
c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante
procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
previsto dall’art. 95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo
disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

Stabilito, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 35.000,00 il valore del contratto
per il periodo 2017/2021, sulla base del corrispettivo economico riconosciuto per lo
svolgimento del servizio;
Visto l’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
• il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il termine minimo per la presentazione delle
offerte;
• il comma 3, il quale prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono
fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio
del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate
dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini stabiliti dal comma 1 non possono
essere rispettati”;
Constatata l’urgenza di provvedere, atteso che il tesoriere uscente ha concesso
proroga fino al 30 settembre 2017 ed è necessario garantire la continuità dell’ esecuzione
del servizio di tesoreria dell’Ente;
Visti gli articoli 73 e 261, comma 11 del d.Lgs. n. 50/2016, i quali dispongono in ordine alla
pubblicazione dei bandi di gara;
Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del
bando:
all’Albo Pretorio Comunale;
sul profilo di committente del Comune di Maropati www.comune.maropati.rc.it ;
Visti:
a) il bando di gara;
b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati;
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e
sostanziale;
Tenuto conto che l’affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua a
carico del bilancio di €. 8.540,00 le cui risorse, disponibili al Cap. 1054 “denominato spese
per il servizio di tesoreria”, CIG Z371F5B3A4 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002)
del bilancio di previsione finanziario, vengono prenotate con il presente atto ai sensi
dell’art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis
del D.lgs 18.08.2000, n.267;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000 e ss.mm.;
Visto il D.lgs 30/03/2001 n.165;
Visto il D.lgs 23/06/2011 n.118;
Visto il D.lgs 18/04/2016 n. 50
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.ed i;
Visto l’art. 3 D.L.174/12;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs 267/2000.
Vista l’allegata dichiarazione di responsabilità;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di indire, ai sensi dell’art.60 del d.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta per l’affidamento
della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2017/2021 (CIG:
Z371F5B3A4);
2. di attribuire al contratto un valore presunto di €. 35.000,00 (€ 7.000,00 annui, Iva
esclusa)
3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;
4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua;
5. di stabilire, ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 3, i seguenti termini di presentazione delle
domande: 18 giorni stante l’urgenza di procedere come motivata in premessa);
6. di approvare:
a) il bando di gara
b) il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati;
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte
integrante e sostanziale;
di disporre la pubblicazione del bando di gara:
all’Albo Pretorio Comunale
sul profilo di committente del Comune di Maropati www.comune.maropati.rc.it ;
di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte;
7. di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 la spesa connessa
all’affidamento del servizio di tesoreria, imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà
esigibile, come di seguito indicato, stabilendo che l’assunzione dell’impegno di spesa
avverrà a seguito dell’aggiudicazione del servizio:
Esercizio 2018
Esercizio 2019
Esercizio 2020
Esercizio 2021

Importo €. 8.540,00
Importo €. 8.540,00
Importo €. 8.540,00
Importo €. 8.540,00

Cap. 1054 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);
Cap. 1054 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);
Cap. 1054 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);
Cap. 1054 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);

9. di dare atto che nessun contributo è dovuto ai sensi dell’art. 1 c. 67 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e della Deliberazione ANAC 21 dicembre 2016 n. 1377, a favore
dell’Autorità, in quanto l’importo stimato, iva esclusa, è inferiore ad € 40.000,00.
10. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico
del Procedimento per l’affidamento della presente concessione è stato individuato nel Sig.
CARULLO DOMENICO in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto
all’affidamento;
11. Si dà atto che:
• il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del Piano per la
Prevenzione della Corruzione 2017/19;
12. Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale
organo di controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis
della legge Finanziaria 200 n. 488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti
Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174.

COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807
Tel. (0966) 944381 – Fax 945175

OGGETTO: Dichiarazione
Trasparenza.

mensile

di

sussistenza

dei

livelli

essenziali

di

Il sottoscritto Domenico Carullo, nella sua qualità di Responsabile dell’ Area Finanziaria
e tributi
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 n.190
e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, in virtù:
dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005,
n. 82;
dell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
dell’articolo 5 della legge regionale 05 aprile 2011, n. 5;
dell’art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge n. 07 agosto
2012, n. 1 di aver assicurato, con riferimento al procedimento di cui all’oggetto
“DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 2017/2021.” CIG [Z371F5B3A4] i livelli essenziali di Trasparenza .
Addì 17.07.2017

IL RESPONSABILE AREA
Rag. Domenico Carullo

COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807
Tel. (0966) 944381 – Fax 945175

OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Il sottoscritto Domenico Carullo, nella sua qualità di Responsabile dell’ Area Finanziaria
e tributi
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Maropati , in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del
Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo
del 18/04/2016 n. 50, e nello specifico del procedimento di AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA,
ha pubblicato nel proprio sito Web (la struttura proponente ,l’oggetto del bando) :
– la struttura proponente;
– l’oggetto del bando;
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
– l’aggiudicatario;
– l’importo di aggiudicazione;
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
– l’importo delle somme liquidate.
Addì 17.07.2017

IL RESPONSABILE AREA
Rag. Domenico Carullo

COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807
Tel. (0966) 944381 – Fax 945175

Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità
in relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza.
Il sottoscritto Domenico Carullo, nella sua qualità di Responsabile dell’ Area Finanziaria e
Tributi
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n.190
e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento al
procedimento in oggetto” DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 2017/2021.” CIG [Z371F5B3A4]..”:
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i
Soggetto/interessato/i ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente
sull’imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento,
per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali,nonché il provvedimento finale;
l’insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento con
il/i Soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

Addì 17.07.2017
IL RESPONSABILE AREA
Rag. Domenico Carullo

COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807
Tel. (0966) 944381 – Fax 945175

OGGETTO: Dichiarazione mensile sul rispetto dei tempi procedimentali,
dell’accesso alle informazioni e dell’ordine cronologico e di eventuali anomalie
Il sottoscritto Carullo Domenico , nella sua qualità di Responsabile dell’ Area Finanziaria e
Tributi
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
con riferimento al seguente procedimento:” DETERMINAZIONE A CONTRARRE
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2017/2021.”
[Z371F5B3A4] “di aver rispettato i tempi procedimentali;

e del
PER
DEL
CIG

di non aver rispettato i tempi procedimentali per le seguenti anomalie verificatesi _____________,
che così si giustificano_____________________________________________________________.
di non aver rispettato i tempi procedimentali per le seguenti anomalie verificatesi
di aver posto in essere i dovuti accertamenti sul procedimento e di essersi adoperato per l’immediata
risoluzione delle anomalie riscontrate e di inviare la presente all’Autorità Locale Anticorruzione;
di non aver potuto assicurare l’immediata risoluzione delle anomalie riscontrate, per le seguenti
ragioni __________________________________________, e di inviare la presente all’Autorità
Locale Anticorruzione;
di aver rispettato il criterio di accesso degli interessati alle informazioni, ivi incluso lo stato del
procedimento, i relativi tempi, lo specifico ufficio responsabile in ogni singola fase e l’autorità cui
rivolgersi nel caso di ritardo o mancata emanazione del provvedimento; nonché il provvedimento
adottato;
di aver rispettato l’ordine cronologico nell’istruttoria e definizione delle istanze presentate;
di non aver rispettato l’ordine cronologico nell’istruttoria e definizione delle istanze presentate
per i seguenti motivi di urgenza _____________________________..

Addì 17.07.2017

IL RESPONSABILE AREA
Rag. Domenico Carullo

Allegato A) alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 38 in data 17.07.2017

COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Servizio Finanziario
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA
APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 2017/2021
CIG: Z371F5B3A4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI MAROPATI Indirizzo: Piazza Bettino Craxi n. 2,
89020
Maropati (RC), Tel 0966/1907902, E-mail
protocollo.maropati@asmepec.it
, fax
0966.945317, profilo di committente www.comune.maropati.rc.it ,

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO
2. Oggetto e descrizione del contratto: Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del
servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267
(Categoria 6b di cui all’allegato IIA, CPV 66600000-6).
3. Luogo di esecuzione: Comune di Maropati, Piazza Bettino Craxi n. 2 , 89020 Maropati (RC);
4. Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla
convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 31 marzo 2017.
Non sono ammessi la sub-concessione né la cessione del contratto a terzi.
5. Divisioni in lotti: no
6. Ammissibilità varianti: ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti
a norma della convenzione.
7. Valore del contratto: il valore della concessione è indicato in € 35.000,00 (trentacinquemila/00) per
l’intera durata, oltre IVA, per il periodo 2017/2021. Si comunica che non si rende necessaria la
redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cu all’articolo 26
del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto
conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva
rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente. Pertanto il relativo costo è pari a zero.

SEZIONE N. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
9. Garanzie: Ogni offerente dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del contratto.
L’impresa aggiudicataria dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’ammontare del contratto.
10. Finanziamento e pagamento: finanziamento a carico del bilancio comunale (cap. 1054 ). Il
pagamento sarà disposto secondo le modalità previste dalla convenzione per lo svolgimento del
servizio.
11. Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il
servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui all’articolo 208 del d.Lgs. n. 267/00 ed aventi altresì
i requisiti indicati nel disciplinare di gara. Sono ammessi anche i soggetti previsti dall’articolo 48 del
d.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURE
12. Tipo di procedura: procedura aperta disciplinata dall’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016.

13. Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.Lgs. n. 95/2016 secondo il miglior rapporto qualità/prezzo,
sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara.
14. Documentazione: la documentazione relativa alla gara, composta dal presente bando, dal
disciplinare di gara, dalla convenzione e relativi allegati, può essere ritirata presso l’Ufficio
Finanziario del Comune tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o consultata
sul profilo di committente: www.comune.maropati.rc.it . Non si effettua servizio fax. Il termine ultimo
per la richiesta dei documenti di gara è fissato al 28 luglio 2017.
15. Scadenza per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Maropati sito in Via/Piazza Bettino Craxi n. 2, 89020 Maropati (RC), a pena di
esclusione, entro le ore 13,00 del 16 agosto 2017 (termine perentorio). Non saranno ammesse le
offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all’Ufficio postale.
16. Lingua utilizzata: italiano.
17. Periodo minimo vincolo offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte.
18. Richieste e informazioni: le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento
potranno essere inoltrate all’Ufficio Finanziario del Comune di Maropati (tel. 0966/1907902).
19. Altre informazioni: l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel
caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione concedente
si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi
momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di
sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati
raccolti saranno trattati, ai sensi del d.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
20. Rinvio: per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di
gara, allo schema di convenzione, al d.Lgs. n. 50/2016, nonché alle altre vigenti disposizioni
legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
21. Impugnabilità: il presente bando può essere impugnato ai sensi dell'art. 120 del d.Lgs. n. 104/2010
mediante ricorso dinnanzi al TAR di Reggio Calabria;
22. Responsabile unico del procedimento: Sig. Carullo Domenico 0966/1907902;

Timbro

Il Responsabile del servizio finanziario
…………………………………………….

Allegato B) alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 38 in data 17.07.2017

COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SERVIZIO FINANZIARIO

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO
2017/2021 (CIG : Z371F5B3A4)

INDICE
Art. 1 –
Art. 2 –
Art. 3 –
Art. 4 –
Art. 5 –
Art. 6 –

OGGETTO DEL CONTRATTO
DURATA DEL CONTRATTO
VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - VERIFICA
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI – DIVIETI
Art. 7 –
AVVALIMENTO
Art. 8 –
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Art. 9 –
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Art. 10 –
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
Art. 11 –
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Art. 12 –
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Art. 13 –
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Art. 14 –
DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
Art. 15 –
PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLE
PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO
Art. 16 –
AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Art. 17 –
STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 18 –
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Art. 19 –
ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Art. 20 –
RICORSO
Art. 21 –
NORME APPLICABILI
Allegati:
a) fac-simile domanda di partecipazione;
b-1) fac-simile dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l’impresa1;
b-2) fac-simile dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l’impresa cessati1;
c) fac-simile dichiarazione di avvalimento (impresa ausiliaria);
d) fac-simile offerta economica

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria
comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per
servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente
con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla
custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative,
statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata
con delibera di Consiglio comunale n. 14 in data 31/03/2017

1.

1.

1.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha una durata di anni 5 a decorrere dalla stipula della convenzione .

ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
Il contratto ha un valore complessivo stimato di €. 35.000,00 , Iva esclusa, per il periodo
2017/2021.
Il servizio è remunerato con un canone annuo, previsto dall’articolo 25 della convenzione e
posto a base di gara, pari a:
€. 7.000,00 fissi, oltre a IVA di legge;

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria i soggetti
indicati dall’articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza;
b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non
inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla
normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del
servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995,
erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni
capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria;
in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 5.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - VERIFICA
1.

Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, a pena di inammissibilità,
devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo
n. 50/2016. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs. n. 159/2011;
2. I partecipanti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero
dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010
MEF.
3.I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:
Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per

a)

b)

c)

l’attività oggetto del contratto, ovvero:
per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro
professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall’art. 83, comma 3, del
d.Lgs. n. 50/2016;
per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro
professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente
con quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione
da detto registro;
Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993
ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere
attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è
necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio
di tesoreria per conto degli enti locali;
Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il
Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari,
gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di
cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla
legislazione dello Stato di appartenenza.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:
aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno un ente di almeno
pari fascia demografica ( inferiore a 5.000 abitanti);
e)
disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il
collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali
previste dalla convenzione;
d)

ART. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI - DIVIETI
1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del d.Lgs. n.
50/2016 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5,
come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
2.L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La
presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
3.È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di
concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno:

a.
b.
c.

indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario,
specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio;
assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

4. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno:
a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli

partecipanti ai
raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al
mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri
conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o
altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.
c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,

5. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in
raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016.

6. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all’art. 48, comma 18 e
19, del d.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 - AVVALIMENTO
1. L’avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all’art. 89 del d.Lgs. n.
50/2016. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine
di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di
avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l’ausiliaria ponga
effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa
necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture
personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di
esclusione dei partecipanti:
• non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.
• non è consentito che partecipino alla concessione sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto
partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso
raggruppamento e, quindi, presentino un’unica offerta.
2. Nel caso di ricorso all’avvalimento, l’impresa ausiliaria deve rendere e produrre le
dichiarazioni contenute nel modello allegato C – Dichiarazione di avvalimento e la
documentazione prescritte dal comma 1 del citato art. 89.
3. L’invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico partecipante alla gara. Al
termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di
avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.
4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all’art.
89 del d.Lgs. 50/2016.
ART. 8 - CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE
1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i
seguenti criteri (da elencare in ordine decrescente):
Offerta economica ............................ punti 30
Offerta tecnica .................................. punti 70
TOTALE........................................... punti 100
2. L’offerta tecnica, redatta in carta libera ed in lingua italiana, consiste in una relazione
descrittiva delle modalità di esecuzione ed organizzazione del servizio, che non potrà superare
le 10 pagine formato A4 (esclusa la copertina e l’indice) scritte in fronte/retro con carattere
Arial 10. La relazione dovrà illustrare i seguenti elementi presi in considerazione ai fini della
valutazione:
N.
Criteri e Sub-criteri
Punteggio
massimo
Staff
tecnico
dedicato
allo
svolgimento
del
servizio
di
tesoreria:
1
2

3

a) Numero di personale addetto in via esclusiva al servizio di tesoreria;
b) Curriculum professionale ed esperienza maturata

10
10

Modalità organizzative del servizio:
a) fruibilità ed accessibilità del servizio (es. numero di sportelli in ambito comunale/provinciale che
lavorano in circolarità, orario di apertura settimanale dello sportello);
b) assistenza tecnico-informatica e giuridico-contabile all’ente;
c) organizzazione interna del servizio

20
10
10

Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l’ente (es. installazione POS, attivazione sistemi
elettronici di pagamento, conservazione sostitutiva dei documenti informatici,
formazione ed
aggiornamento del personale, ecc.)

10

3. L’offerta economica verrà valutata prendendo in considerazione il ribasso calcolato sull’importo posto

a base di gara, secondo la formula di cui all’art. 14 c. 2 del presente disciplinare di gara ;

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

1.

2.

3.

4.

5.

ART. 9 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un’offerta costituita da un’unica
busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, oltre all’indirizzo
del mittente, la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI TESORERIA – PERIODO 2017/2021”.
La busta dovrà contenere al suo interno due plichi anch’essi sigillati con ceralacca e
controfirmati sui lembi di chiusura così denominati:
plico n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
plico n. 2 – “OFFERTA TECNICA”
plico n. 3 – “OFFERTA ECONOMICA”;
Il plico n. 1 denominato “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere:
a) opzione in base al valore dell’affidamento:
(procedure di valore inferiore a 40.000 euro) domanda di partecipazione alla gara
contenente anche la dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità previste dal D.P.R. n.
445/2000 a firma del legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed
in tal caso va allegata anche la relativa procura. La domanda in carta libera,
obbligatoriamente redatta in lingua italiana da rendere utilizzando l'apposito fac-simile
predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera A),
dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio
(anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al
precedente articolo 5. In relazione al requisito previsto dall’art. 80, comma 1, del d.Lgs. n.
50/2016, qualora il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di
terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati, utilizzando il facsimile allegato al presente disciplinare sotto la lettera B-1 e B-2;
b) dichiarazione di avvalimento rilasciata dall’impresa ausiliaria, redatta secondo il modello
allegato C) (unicamente per i candidati che si avvalgono di tale opzione);
c) lo schema di convenzione in originale sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione
dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va
allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora
costituito o consorzio ordinario lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto da tutte
le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio;
d) garanzia provvisoria costituita secondo quanto disposto dall’articolo 10;
Il plico n. 2 “OFFERTA TECNICA” contenente l’illustrazione delle modalità di gestione del
servizio, deve essere redatto in carta libera secondo le modalità indicate all’articolo 8 e
sottoscritto dal legale rappresentate ovvero dal suo procuratore (in tal caso va allegata la
relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o
consorzio ordinario di concorrenti l’offerta tecnica, unica per tutto il raggruppamento o
consorzio, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.
Il plico n. 3 “OFFERTA ECONOMICA” deve essere redatto su carta bollata. L’offerta, da
redigere usando preferibilmente il modello allegato alla presente (fac-simile D), deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la
relativa procura). In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata
quella più vantaggiosa per il Comune. In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non
ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta, unica per tutto il
raggruppamento o consorzio, dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo e sottoscritta da
tutte le imprese partecipanti. predisposizione delle offerte i concorrenti dovranno attenersi ai

dati riportati nella scheda tecnica allegata al presente disciplinare sotto la lettera E.
6. Le offerte, indirizzate al "Comune di Maropati - Servizio Finanziario -Via/Piazza On.
Bettino Craxi n.2 dovranno pervenire, pena l'esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, entro le ore 13,00 del giorno 16
agosto 2017. Sarà altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il suddetto
termine perentorio all'Ufficio Protocollo del Comune (che ne rilascerà apposita ricevuta) sito
in Maropati piano terra tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
7. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
8. Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in
proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità relativa
a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che
impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra
indicato.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

ART. 10 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA
I concorrenti dovranno produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, una garanzia
provvisoria pari al 2% (duepercento) del valore del contratto, sotto forma di cauzione o
fideiussione.
L'importo di cui al comma 1 è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della
Certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 ovvero della dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da Organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000.
Per fruire della riduzione della cauzione l'offerente deve segnalare in sede di offerta il possesso
del requisito e documentarlo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al
d.P.R. n. 445/2000.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito da effettuare presso la tesoreria comunale.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del d.Lgs. n. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
• l'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta
dell'amministrazione.
La garanzia provvisoria deve avere una durata di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza
del termine per la presentazione dell'offerta. Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
L'offerta deve inoltre essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia per
l'esecuzione del contratto nel caso in cui l'offerente risultasse aggiudicatario.
La garanzia provvisoria sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara
contestualmente all'atto con cui viene comunicata l'aggiudicazione ai non aggiudicatari.
ART. 11 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata
dal responsabile del servizio finanziario, composta da tre componenti esperti nelle
specifiche materie cui si riferiscono i servizi.

1.

ART. 12 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La procedura aperta per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la residenza municipale

2.

secondo le modalità di seguito indicate.
In seduta pubblica che si terrà il giorno 21 agosto 2017 alle ore 13.00 il Presidente della
commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte e, una volta accertata la
presenza dei tre plichi (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica),
procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa al fine di:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere
dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) verificare la regolarità e la completezza del contenuto della documentazione presente nella busta A;
c) ad ammettere alla gara i concorrenti che hanno presentato regolare domanda e ad escludere coloro per i
quali la domanda o la documentazione risulti irregolare o incompleta. Trova applicazione il soccorso
istruttorio di cui al successivo articolo 13;
e) per i concorrenti ammessi, a procedere all’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica, al fine di
verificarne il contenuto.

3.

4.

5.

6.

La commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche
presentate da ciascun concorrente ed all’assegnazione del relativo punteggio secondo i criteri
indicati all’articolo 14.
Ultimata la fase valutativa delle offerte tecniche, in seduta pubblica che sarà preventivamente
comunicata ai concorrenti, la Commissione procederà:
a. a dare comunicazione dell’esito delle valutazioni attribuite alle offerte tecniche, con
lettura dei relativi punteggi;
b. all’apertura delle buste dell’offerta economica presentate dai concorrenti non esclusi al
fine di verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni, dell’assenza di abrasioni e
correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone
l’eventuale esclusione;
c. alla verifica delle offerte presentate da concorrenti che hanno dichiarato di trovarsi tra di
loro in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., al fine di escludere, sulla base
di univoci elementi, che non siano imputabili ad un unico centro decisionale, nel qual
caso provvede ad escludere le offerte dei concorrenti interessati;
d. ad attribuire i punteggi alle offerte economiche presentate da ciascun concorrente,
secondo i criteri indicati all’articolo 14;
e. ad individuare le offerte anomale, sulla base di quanto previsto dall’art. 95 del d.Lgs. n.
50/2016.
Terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi e l’eventuale verifica delle offerte anomale, la
Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e proporrà
l’aggiudicazione a favore del miglior offerente.
Per la verifica delle offerte anomale l’Amministrazione si avvarrà:

della commissione di gara;
7.

A parità di punteggio complessivo, l’aggiudicazione sarà proposta a favore dell’offerta che avrà
conseguito il miglior punteggio economico. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio, ai sensi
dell'articolo 77 del RD n. 827/1924.

ART. 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
1. Trova applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del d.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali
quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
DGUE di cui all’art. 85 del d.Lgs. n. 50/2016.
2. In tal caso il Comune assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie
indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine
assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
3. Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili ai fini della procedura di gara, il Comune non ne chiederà la regolarizzazione,
né applicherà alcuna sanzione.

ART. 14 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E
MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
1. I punteggi alle offerte tecniche verranno assegnati dalla commissione mediante l’attribuzione
di un coefficiente all’elemento considerato, sulla base della seguente scala di giudizio:
Ottimo……………………….1,00
Distinto…………………...…0,80
Buono……………………….0,60
Sufficiente……………….….0,40
Scarso………………………0,20
Nullo…………………………0,00
Il punteggio all’elemento considerato sarà ottenuto applicando al punteggio massimo previsto
il coefficiente previsto per il giudizio attribuito discrezionalmente da ciascun commissario. A
tale fine di procede ad effettuare la media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari.
2. Per la valutazione dell’offerta economica la Commissione dispone di 30 punti da attribuire
applicando la seguente formula:
Ci ( per Ai < Asoglia)= X* Ai/ Asoglia
Ci ( per Ai >Asoglia)= X + (1,00 – X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]
dove
Ci= Coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ai= valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia= media aritmetica dei valori delle offerte ( ribasso dei concorrenti)
X= 0,90
Amax= valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione
per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

1.

1.
2.

3.
4.

5.

ART. 15 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE
PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria
offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.
ART. 16 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio
finanziario, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo
aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti prescritti.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in
capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:
a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale.
Nel caso in dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati,
procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova
graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché all’escussione della cauzione
provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
1.

2.
3.

4.

La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace
l'aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del d.Lgs. n. 50/2016 la stipula del
contratto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del segretario comunale.
Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l’offerta tecnica, l'offerta economica, la
garanzia fidejussoria nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente
disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.
L’aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall’amministrazione, dovrà:
•
•

5.

6.

1.

2.

3.

4.
5.

costituire garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 ;
firmare il contratto nel giorno che verrà indicato dall’amministrazione comunale con comunicazione
scritta. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse
relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.
Si avverte che in caso di mancata costituzione della garanzia ovvero in caso di mancata sottoscrizione
del contratto nel giorno indicato l’amministrazione procederà alla revoca dell’affidamento,
all’incameramento della cauzione provvisoria e all’aggiudicazione del servizio al concorrente che segue
in graduatoria.
In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l’avvio anticipato del servizio.

ART. 18 - INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N . 196/2003
Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti
connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di
cui al presente bando.
Il trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni
istituzionali da parte del Comune di Maropati ai sensi dell'art. 18 del d.Lgs. n. 196/2003;
quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".
I dati fomiti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento,
saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre
l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono
interessati.
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del d.Lgs. n. 196/2003, è
realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Maropati ed il responsabile del trattamento è il
Sig. Carullo Domenico (tel. 0966.1907902);

ART. 19 -ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
1. Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati
sono reperibili sul profilo di committente di questo comune al seguente indirizzo
www.comune.maropati.rc.it
2. Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso l'Ufficio Finanziario del
Comune, sito in Maropati tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ovvero
ritirati, previo pagamento delle spese. L’amministrazione non effettua servizio fax. Ulteriori
informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento Sig. Domenico Carullo
((tel. 0966.1907902).
3. Il termine ultimo per la richiesta dei documenti è fissato per il giorno 28 luglio 2017 ore 13.00.

ART. 20 – RICORSO
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente,
è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il
termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

1.

ART. 21 - NORME APPLICABILI
Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in
quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

………………………………., lì ……………………….
Il Responsabile del Servizio Finanziario
……………………………………………………..

Allegato A) al disciplinare di gara

FAC-SIMILE (A)
AL COMUNE DI MAROPATI
SERVIZIO FINANZIARIO
Piazza Bettino Craxi n. 2 , 89020 MAROPATI

OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2017/2021. (CIG Z371F5B3A4)

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato/a

a

..........................................................................................

il

.................................................

e

residente a …………………………………………………………..…………………………….. (Prov. ………….)
in Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………. n. ………….
1

in qualità di ........................................................................................................................................................
della società .......................................................................................................................................................
con sede legale a ................................................................................................................................................
in Via/Piazza .................................................................................................................................. n. ...............,
Codice Fiscale .............................................................. Partita IVA ..................................................................;

CHIEDE

di essere invitato alla gara indetta mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016
2

indicata in oggetto come :
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
1
2

Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura).
Barrare la casella che interessa.

impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con
legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA

a)

di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
•

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

•

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;

•

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

•

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;

•

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

•

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

•

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

b) che i soggetti indicati all’articolo 80, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016 nei cui confronti opera il divieto
previsto dal comma 1 del medesimo articolo sono i seguenti (indicare i nominativi, le qualifiche, le
date di nascita e la residenza);

N.

Cognome, nome,
luogo e data di nascita

Qualifica

Residenza

c) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente:
che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la
pubblicazione del presente bando;
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la
pubblicazione del presente bando; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed
indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali
comminate per i reati di cui all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 e la
3

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti :

Nominativi, qualifica, luogo e
data di nascita e residenza

d)

Eventuali condanne
comminate comprese le
condanne per le quali abbia
beneficiato della non
menzione

Dichiarazione di completa ed
effettiva dissociazione dalla
condotta penale sanzionatoria

di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
precisamente che non sussistono a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

e)

di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e
precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

3
Qualora il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere presentata separata
dichiarazione dai soggetti interessati, utilizzando il fac-simile allegato al disciplinare sotto la lettera B-1 e B-2.

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata.
f)

di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5,
del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

•

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

•

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n.
50/2016;

•

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità incluso l’aver cagionato significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che abbiano dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;

•

che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;

•

che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa
essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla gara;

•

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

•

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

•

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55.;

•

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999
(ovvero di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili);

•

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689);

•

di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

d) in relazione alle disposizioni contenute nell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001:
di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione da meno di tre anni i quali, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai
sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i4;
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia
negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici,
dopo tre anni da quando gli stessi

hanno cessato il rapporto di lavoro con la pubblica

amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.
165/2001 s.m.i ;
e)

(in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): di trovarsi in
stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto
16.03.1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale di …………………... (inserire riferimenti
autorizzazione n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione
del giudice delegato …………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n.
50/2016; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis.

f)

(in caso di fallimento): di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di
…………………... (inserire riferimenti del fallimento n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente
procedura di gara su autorizzazione del giudice delegato …………………………., sentita l’ANAC ai
sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016;

g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di convenzione;
h) di essere:
(per le banche italiane o le succursali di banche comunitarie con sede in Italia) iscritta all’Albo
della Banca d’Italia delle banche autorizzate a svolgere attività bancaria di cui all’articolo 13 del
d.Lgs. 1° marzo 1993, n. 385 al n. .......................
(per le banche di altro Stato membro non residenti in Italia) in possesso dell’autorizzazione n.
...................... prevista nello Stato di ................................................... per l’esercizio dell’attività
bancaria;
i)

di essere:
(per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria,
costituiti anche in forma consortile con sede in Italia) iscritta all’Albo delle società cooperative di cui
al D.M. 23 giugno 2004 presso il Ministero delle attività produttive al n. ....................., Sezione .........
(per le cooperative di altro Stato membro non residenti in Italia) iscritta presso ..............................
............................................ al n. .................., previsto nello Stato di .................................................;

4

In caso di svolgimento di attvità lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le
disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha
conferito l’incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amminisatrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualemnte percepiti e accertati ad essi riferiti.

l)

(solo per i concorrenti privi dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13
del d.Lgs. n. 385/1993):
di avere un capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 e non inferiore a
quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
che alla data del 25 febbraio 1995, era incaricata allo svolgimento del servizio di tesoreria
per conto del/dei seguente/i ente locale/enti locali:
Ente locale: ............................................................................................................................................
Ente locale: ............................................................................................................................................

m) che l’impresa è iscritta:
(per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di .................................................................................................................................................
(per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o commerciale
................................................................. dello Stato di ..............................................................................
per la seguente attività
(NB: l’attività deve essere attinente a quella oggetto dell’appalto) ..............................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Codice attività:

..................................... (obbligatorio),

Numero di iscrizione:

.....................................

Data di iscrizione:

.....................................

Durata dell’impresa/data termine:

.....................................

Forma giuridica ...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
n) in relazione al requisito di capacità tecnico-professionale relativo all’esperienza nella gestione del
servizio di tesoreria, di aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno ........
ente/i locale/i ed in particolare:
Ente: ............................................................................................................. Popolazione ..........................
Ente: ............................................................................................................. Popolazione ..........................
Ente: ............................................................................................................. Popolazione ..........................
o) di avere uno sportello attivo sul territorio comunale ovvero di impegnarsi ad attivarlo entro ….. mesi
dall’assunzione del servizio;
p) di avere a disposizione la seguente procedura software per la gestione informatizzata del servizio di
tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesorerie, idonea a garantire le modalità
gestionali previste dall’articolo 4 della convenzione:
Nome procedura: …………………………………………………………………………………………………..
Titolarità licenza o brevetto: ……….….…………………………………………………………………………..
q)

che intende avvalersi del requisito dell’impresa ausiliaria .............................................................
come da dichiarazioni di avvalimento allegate;

r)

di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’effettuazione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

s)

accettare le condizioni contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità sottoscritto dalla
Stazione Appaltante con ………………………………………… in data ……………………. allegato alla
documentazione di gara;

t)

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione
Appaltante approvato con atto ……………………… n. ……………… del …………………e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

u) che la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni che potrebbe
eventualmente necessitare la Stazione appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di
cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016; è la seguente: PEC: ………………………….;
v)

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;

w) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
x) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016)
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato):
N.

Denominazione

Sede legale

y) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo

a

……………....…………………………………………..………................................…

…………………………………………………………………………………………………………...............;
z) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE;
aa)

(nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs.

n. 50/2016)

di allegare l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle
imprese consorziate;
bb)

(nel caso di raggruppamento già costituito)

di allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
pubblico

atto

per scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale

mandatario;
cc)(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

dd) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai
sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:
N.

ee)

Operatore Economico

Prestazioni

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)

di allegare l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo;
ff)

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4quater della L. n. 33/2009)
di concorrere per le seguenti imprese: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato):
N.

Operatore economico

Sede legale

gg)(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater della L. n. 33/2009)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le
seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

hh) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater della L. n. 33/2009)
di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per

atto pubblico

scrittura privata autenticata

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
ii)

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, della L. n. 33/2009)

di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per
autenticata

atto pubblico

scrittura privata

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario e delle prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
ll) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti)
di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per
autenticata

atto pubblico

scrittura privata

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 con allegato il

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
oppure
di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per
autenticata

atto pubblico

scrittura privata

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 con allegate le

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
c) le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
mm) di essere una

piccola

media

grande impresa.

nn) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 sull’importo della
garanzia

provvisoria,

di

essere

in

possesso

dei

seguenti

requisiti

…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data ........................................
FIRMA ..................................................................
N.B La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.

Allegato B-1) al disciplinare di gara

FAC-SIMILE
AL COMUNE DI MAROPATI
SERVIZIO FINANZIARIO
Piazza Bettino Craxi n. 2 , 89020 MAROPATI

OGGETTO:

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA
APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
2017/2021 (CIG Z371F5B3A4). DICHIARAZIONE SOGGETTI DELEGATI A
RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA*

I sottoscritti:
Num.

GENERALITA’

RESIDENZA

QUALIFICA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARANO
di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f)
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g)

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

Firma
Num.

GENERALITA’

RESIDENZA

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei
sottoscrittori, in corso di validità.
* Tale dichiarazione deve essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale
prevede quanto segue:
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Allegato B-2) al disciplinare di gara

FAC-SIMILE

AL COMUNE DI MAROPATI
SERVIZIO FINANZIARIO
Piazza Bettino Craxi n. 2 , 89020 MAROPATI

OGGETTO:

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA
APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
2017/2021 (CIG Z371F5B3A4). DICHIARAZIONE SOGGETTI DELEGATI A
RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA CESSATI DALLA CARICA
NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO*

I sottoscritti:
Num.

GENERALITA’

RESIDENZA

QUALIFICA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARANO
di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e)

f)
g)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Firma
Num.

GENERALITA’

RESIDENZA

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei
sottoscrittori, in corso di validità.
* Tale dichiarazione deve essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale
prevede quanto segue:
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

.....................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa

AL COMUNE DI MAROPATI
SERVIZIO FINANZIARIO
Piazza Bettino Craxi n. 2 , 89020 MAROPATI

Allegato C) al disciplinare di gara

FAC-SIMILE
GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER
IL PERIODO 2017/2021 (CIG Z371F5B3A4)
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIARIA (art. 89, comma 1, d.Lgs. n.
50/2016).

IMPRESA AUSILIARIA
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato/a a ........................................................................................ il .................................................... in qualità
5

di ............................................................................................................................................................... della
società ................................................................................................................................................................
con sede legale a .......................................................................................................................................... in
Via/Piazza ....................................................................................................................................... n. ..............,
Codice Fiscale ............................................................... Partita IVA .................................................................;
ai fini dell’avvalimento dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto a favore della

IMPRESA CONCORRENTE
società ...............................................................................................................................................................
con sede legale a ............................................................................................................................................ in
Via/Piazza ........................................................................................................................................ n. .............,
Codice Fiscale ............................................................... Partita IVA .................................................................;
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici di
cui all’articolo 80 del d.Lgs. n. 50/2016;

5

Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura).

2)

di obbligarsi verso l’impresa concorrente e verso l’amministrazione aggiudicatrice a mettere a
6

disposizione, per tutta la durata del contratto, le seguenti risorse di cui è carente il concorrente :
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5.

di
obbligarsi,
nei
confronti
dell’impresa,
società,
consorzio
o
altro
soggetto
............................................................................................................................................ e del Comune a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’eventuale affidamento in concessione, tutte le risorse necessarie di cui ai
suddetti requisiti, per le quali è carente il concorrente medesimo;

6.

di assumersi la responsabilità in solido con il concorrente, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle
prestazioni oggetto della concessione, fermo restando il divieto di assumere l’esecuzione, se non nei limiti di cui
all’art. 89, comma 5, D.Lgs. 50/2016;

7.

di non partecipare alla presente procedura in proprio, in forma associata o consorziata, né in avvalimento con altro
soggetto concorrente;

8.

di eleggere domicilio per le comunicazioni relative alla gara in ....................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il sottoscritto dichiara infine di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del d.Lgs. n. 196/2003:
• i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
• il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio;
• il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni
previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
• i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque
coinvolto per ragioni di servizio;
agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento;
ai concorrenti di gara;
ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
• soggetto attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice;
• i diritti esercitabili sono quelli di cui all’articolo 8 del d.Lgs. n. 196/2003.

Allega alla presente:
1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
2) ................................................................................................................................................................
3) ................................................................................................................................................................

Data .........................................
.........................................................................
Timbro e firma leggibile

_____________________________________
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore.
In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.
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Indicare il requisito richiesto per la partecipazione alla gara di cui viene prestato avvalimento.

Allegato D) al disciplinare di gara

AL COMUNE DI MAROPATI
SERVIZIO FINANZIARIO
Piazza Bettino Craxi n. 2 , 89020 MAROPATI

.......................................................................................

OGGETTO:

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA
APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2017
/2021 OFFERTA (CIG Z371F5B3A4)

Il/La sottoscritto/a (cognome) ...................................................... (nome)
......................................................................... nato/a a
............................................................................................... il .......................................................... e
residente a ............................................................ (Prov. .............) in Via
.........................................................................................
in qualità di
7
...............................................................................................................................................................
. della Società
................................................................................................................................................................
................ avente sede legale a ............................................................................................. (Prov.
...........) CAP .......................... in Via
................................................................................................................................................................
n. .............., Tel. ............................................ Fax .............................................. Codice Fiscale
.........................................................;
partecipante alla gara in oggetto come:
impresa singola;
consorzio stabile
ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e
.............................................................................
……………………………………………………………………………………………………
………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese
…………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………
………..................
……………………………………………………………………………………………………
………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese
…………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………
………..................
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Legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura.

……………………………………………………………………………………………………
………..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila
……………………………………………………………………………….. della aggregazione
tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10
febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa
richiedente e le ulteriori imprese aggregate
….……………………………………………………………………………….
impresa aggregata ………………………………………………………………………………..
aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009
n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila
………………………………… e le ulteriori imprese aggregate
….……………………………………………………………………………….
PRESENTA
la seguente offerta economica per l’affidamento del servizio di tesoreria:

BASE D’ASTA: € 35.000 oltre IVA

RIBASSO
SUL
PREZZO
A
BASE
LETTERE____________________________________.

D’ASTA

IN

CIFRE

_________

%

in

N.B.: In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella
più vantaggiosa per il Comune.
..........................................., lì .................................

Firma
................................................................
............
timbro della Ditta e firma del legale rappresentante

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In questo ultimo caso
deve essere allegata la relativa procura.

COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 38 DEL 17.07.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA.
Maropati,lì 17.07.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Domenico Carullo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.
Maropati,lì 17.07.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Domenico Carullo
…………………………………………………………………………………………………………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della
spesa di €
con imputazione al Cap.
impegno n.
del Bilancio 2017.
Maropati,lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Domenico Carullo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa è stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal____________________ al____________________________
Li

Il Responsabile delle Pubblicazioni

